
TOUR LAOS 

1 giorno - LUANG PRABANG / ARRIVO  (D)  Arrivo 

a Luang Prabang e trasferimento in hotel per il check-in. 

Primo approccio con questa città unico patrimonio 

dell’Unesco a piedi se il tempo lo permette, saliremo poi 

sulla collina di Phousi per assistere al tramonto e assaporare 

una vista privilegiata della città e dei dintorni. 
 

2 giorno    -     LUANG     PRABANG     (B/L/D) 

Dopo la prima colazione partenza dall’hotel per visitare i 

luoghi principali di Luang Prabang. Vat Vixoun, Vat Maha, 

Vat Mai, Vat Xieng Thong il tempio più bello della città 

edificato nel 16° sec.. 

Pranzo in ristorante 

locale. Di pomeriggio 

visita del Museo del 

Palazzo Reale (chiuso 

di martedì) che ospita 

i più importanti tesori 

del recente passato. 

Si continua nella serata con Vat Sene per ammirare 

l’artigianato locale nel mercato di Hmong. Cena in ristorante 

locale e pernottamento in hotel. 

3 giorno - LUANG PRABANG / PAK OU / NONG 

KHIAW  - in barca -  (B/L/D) 

Dopo la prima colazione trasferimento al molo di Luang 

Prabang e imbarco su un battello tradizionale. Navighiamo 

risalendo il fiume Mekong visitando le sacre grotte di 

Buddha, Tham Ting e Tham Phoum che contengono 

centinaia di statue di Buddha. Pranzo in ristorante locale. 

Proseguimento del viaggio fino al Nam Ou River il fiume 

più lungo del Laos settentrionale che attraversa un fantastico 

scenario carsico. Vedremo genti dei villaggi locali 

indaffarate nella pesca e nella raccolta di erbe del fiume. Si 

arriva a Nong Khiaw nel tardo pomeriggio. Cena e 

pernottamento     nella     Guesthouse     a     Nong     Khiaw. 

4 giorno  -  NONG  KHIAW  /  OUDOMXAI / LUANG 

NAMTHA – overland - (B/L/D) 

Prima colazione nella Guesthouse. Partenza in auto di buon 

mattino verso Oudomxai attraversando paesaggi montagnosi 

abitati da popolazioni prevalentemente Hmong e Khmu. 

Arrivo a Oudomxai e salita in cima a That Phoxay per una 

vista sulla città e dintorni. Pranzo in ristorante locale. La 

regione più a nord si fa sempre più montuosa con villaggi 

Hmong costruiti lungo le cime. Lungo il percorso ci si ferma 

per visitare villaggi. Arrivo a Luang Namtha nella prima 

serata e check-in nella Guesthouse. Cena e pernottamento 

nella Guesthouse. 

5 giorno - LUANG NAMTHA (B/L/D) 

Prima colazione in Guesthouse. Oggi la movimentazione 
avviene in barca nel fiume Namtha. La barca è una 
imbarcazione tradizionale in legno tipica dei Ban Khon 
Kham uno degli ultimi villaggi che ancora adoperano 
questo mezzo. Visiteremo tre gruppi etnici nei villaggi Ban 
Mai (Black Thai), Ban Sope Dute (Lanten) e Ban Sopsim  

 

 

(Khmu). La riva destra del fiume costituisce l’area protetta 
Nam Ha National. La barca giungerà fino alla confluenza 

del Nam Ha River e poi ritornerà indietro. Ci si fermerà per 
un pic-nic lunch sulle rive del fiume. 

6 giorno - LUANG NAMTHA / MUANG SING (B/L/D) 

Prima colazione nella Guesthouse. Partenza in auto per 

Muang Sing percorrendo una magnifica strada. Muang Sing 

fu un principato situato nella convergenza tra i confini di 

Cina, Myanmar, Tailandia che ha reso quel luogo un centro 

di particolare interesse e colori. Pranzo in ristorante locale. 

Proseguimento verso il confine cinese e visita a piedi dei 

villaggi Adima, Akkah e Yao per apprezzarne gli stili di 

vita. Rientro nella Guesthouse a Muang Sing per la cena e 

pernottamento. 

7 giorno  MUANG  SING  /  HOUEISAY  (B/L/-) 

Visita del colorato mercato di Muang Sing e poi rientro  

nella Guesthouse per la prima colazione. Continuazione del 

viaggio, percorrendo la strada nr. 3 attraverso scenari di 

montagna, villaggi e risaie. Fermata a Vieng Phoukha 

l’antico insediamento Khmu; Vieng Phoukha ha un ufficio 

del turismo che fa vedere le numerose etnie della regione. 

Proseguimento per Houesay il confine tra Laos e Tailandia. 

Dopo pranzo partenza per l’attraversamento del confine per 

entrare in Tailandia. 
 

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 previsto supplemento 

- Entrate nei luoghi previsti 

- Assicurazione medico bagaglio 

- Disponibilità gratuita di salviette rinfrescanti e acque 

potabili durante le escursioni 

La quota non comprende 

- Voli intercontinentali e volo interno 

- Visto d’ingresso (Usd 35) 

- 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* 

Nong Khiau : Nong Khiau Riverside Resort 

Luang Namtha : Sokxaythone Resort 

Muongsing :  Phou Lu Guesthouse 

 

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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