LAOS – VIENTIANE - LUANG PRABANG
4giorni 3 notti
1 giorno - VIENTIANE / Arrivo (L-D)
Arrivo all’aeroporto di Vientiane e trasferimento in
hotel. Di pomeriggio si inizia la visita della città di
Vientiane: Vat Sisaket, il tempio più antico della città
costruito nel 1818 e Ho Phra Keo che fu il tempio
reale. Si prosegue con lo stupa di That Luang che si
erge fino a un’altezzza di 45 m. e che è considerato il
sacrario più riverito del Laos. Sulla via del rientro
fermata a Patouxay (Porta della Vittoria). Tempo
permettendo ci si fermerà al mercato di Talat Sa.
Pranzo in hotel. Cena in ristorante tipico.
Pernottamento in Hotel.

preziosi del recente passato. Pranzo in ristorante
locale. Trasferimento in aeroporto e partenza per altra
destinazione.
Quota per persona in camera doppia
Euro 1030,00
Supplemento camera singola Euro 145,00
La quota comprende
- Sistemazione in hotel indicati , con trattamento di
prima
colazione, pasti come da programma
- Trasferimenti ed escursioni come da programma
- Guida di Servizio (si prega di indicare la lingua
preferita durante il tour),in italiano supplemento.
- Entrate nei luoghi previsti
- Assicurazione medico bagaglio
- Disponibilità gratuita di salviette rinfrescanti e
acque potabili durante le escursioni
La quota non comprende
-

2 giorno – VIENTIANE / LUANG
PRABANG (B/D)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
in tempo per il volo a Luang Prabang. Arrivo a Luang
Prabang, trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, visita dell’antica capitale reale con i suoi
templi: Wat May, Wat Vixoun, Wat Xieng Thong e
la collina di Phu Si. Visita del mercato notturno.
Pernottamento a Luang Prabang. Pranzo libero. Cena
e pernottamento in hotel.
3 giorno - LUANG PRABANG / WATCH TAK
BAT / PAK OU CAVES (B/D)
Il mattino molto presto potrete assisterete a
un’esperienza indimenticabile, un rituale che fa parte
della vita del popolo de Laos: il Tak Bat. Centinaia di
monaci in perfetto silenzio e allineamento scendono
in strada per ricevere il cibo offerto dalla gente del
luogo. Giro in barca le scogliere del Nam Ou. Lungo
la strada di ritorno, visita dei villaggi sul fiume.
Visita di un villaggio KHMU. Ritorno a Luang
Prabang , pausa per il pranzo libero. Pomeriggio
trasferimento in minibus per le cascate di Khuang Si,
si può nuotare... Pernottamento a Luang Prabang.
Cena in hotel.
4 giorno - LUANG PRABANG / PARTENZA
(B/L)
Prima colazione in hotel. Visita del Palazzo Reale
(oggi museo chiuso il martedì) che ospita i tesori più

Voli intercontinentali
- Il volo interno
- 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*
Vientiane : Salana Boutique 4*
Richiedere eventuali estensioni o integrazioni.
IMPORTANTE!!! La presente quotazione è stata
effettuata al cambio di 1 Euro = 1,15 USD. Eventuali
oscillazioni nel tasso di cambio comporteranno la
revisione delle quote.
Restrizioni:. durante la visita dei Templi i visitatori
devono avere spalle, braccia e gambe coperte – non
sono ammesse minigonne e calzoni corti.
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