
LAOS –LUANG PRABANG - VIENTIANE 

5 giorni 4 notti 

1° giorno – LUANG  PRABANG ( D) 

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. 
 

2° giorno – LUANG PRABANG (B/L/D) 

Giornata dedicata alla scoperta della parte centrale 

del Mekong, attraverso suggestivi paesaggi, tra una 

vegetazione selvaggi, orti e villaggi. Visita delle 

grotte sacre di Pak Ou, luogo di culto che ospita 

migliaia di statue del Buddha di tutte le dimensioni e 

di tutte le epoche. Sulla via del ritorno sosta nel 

villaggio di Xieng Maen per un breve e rilassante 

trekking fino a un antico monastero in cui vivono 

solo alcuni vecchi monaci. Rientro a Luang Prabang  

e visita del colorato mercato, di prodotti artigianali, 

lungo la via tra il Phu Si e l’antico Palazzo Reale. 

Pranzo in ristorante e cena in hotel. 

3 ° giorno – LUANG PRABANG (B/L/D) 

Escursione sulle strade che conducono nelle più 

spettacolari località nei dintorni di Luang Prabang, 

dalla bellezza e dal fascino ancora intatto: i villaggi 

abitati dai celebri Hmong, irriducibili guerrieri un 

tempo coltivatore del papavero da oppio e il parco 

naturale della cascata di Kuong Si. Pranzo in 

ristorante. Pomeriggio trasferimento in minibus per le 

cascate di Khuang Si, si può nuotare... Pernottamento 

a Luang Prabang. Cena in ristorante tipico. 

4° giorno – LUANG PRABANG/VIENTIANE 

(B/L/D) 

Al mattino visita del Museo Nazionale un tempo 

Palazzo Reale che ospita una ricca collezione di 

oggetti appartenuti al tesoro della famiglia reale e 

soprattutto il Phra Bang, la statua in oro alta 83 

centimetri, simbolo del regno di Lane Xang. 

Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per 

Vientiane dove si visita la città: il Patuxai, arco 

commemorativo dell’Indipendenza, il That Luang, il 

luogo già sacro di tutto il paese, il grandioso stupa che 

si dice contenga una reliquia del Buddha, il chiostro 

dell’antico Vat Si Saket che accoglie più di duemila 

immagini del Buddha e lo Ho Phra Keo, il Museo di 

arte religiosa. Pranzo in ristorante tipico cena in hotel. 

5° giorno – VIENTIANE/ITALIA (B) 

Trasferimento in aeroporto e partenza per altra 

destinazione. 

Richiedere quotazione indicando il periodo e per 

quante persone 
 

Quota apertura pratica € 50,00  

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 

- Disponibilità gratuita di salviette rinfrescanti e acque 

potabili durante le escursioni 
 

La quota non comprende 

- Voli intercontinentali 

- Il volo interno 

- Visto d’ingresso (Usd 35) 

- Supplemento sistemazione camera singola 

- Assicurazioni medico bagaglio e 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 secondo disponibità: 

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. 
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