Laos
SPLENDORI DEL LAOS in gruppo

Guida al viaggio:
Questo viaggio in Laos vi permetterà di visitare il Paese forse più incontaminato dell’Indocina, caratterizzato
da una natura ancora dominante rispetto alla presenza umana e atmosfere che infondono pace e serenità. Non
mancano la storia e le tradizioni che sono un elemento costante del viaggio. Questo tour in Laos vi poterà a
conoscere le città principali come l’antica capitale Luang Prabang e la capitale attuale Vientiane, ricche di
vestigia storiche e di templi buddisti, le grotte di Pak-Ou, raggiungibili in barca e famose per le centinaia di
statue di Buddha che ospitano, i templi di Wat Phu Champassak, addirittura antecedenti a quelli di Angkor in
Cambogia, i villaggi di montagna abitati dalle tribù Hmong e Khmus e il villaggio dei tessitori di Ban
Phanom. L’ultima parte del tour si concentrerà sulle ricchezze paesaggistiche e naturali del Laos.
Raggiungeremo in navigazione su imbarcazioni locali Don Khong, la grande isola, caratterizzata da uno
scenario affascinante e dall’ospitalità dei suoi abitanti. Visiteremo poi le “4000 isole del Mekong”, una delle
zone più belle dell’intera regione, e le cascate di Liphi, al confine tra Laos e Cambogia. Qui avremo la
possibilità di vedere, con un po’ di fortuna, i delfini di acqua dolce, con un’escursione nel lato cambogiano.
Concluderemo le nostre visite con gli altopiani di Bolaven, dal terreno rosso, ricoperti di piantagioni di tè e
caffè, famose per le cascate, tra le più belle del Laos. Lasceremo il Laos uscendo via terra e attraversando il
confine con la Thailandia per raggiungere Ubon Ratchathani, da dove voleremo su Bangkok prima di
rientrare in Italia.
Il viaggio viene organizzato in collaborazione con altri tour operator. I partecipanti si incontrano
all’arrivo a Luang Prabang. Guide locali parlanti italiano. Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Estensione - Piana delle Giare
In un’area ai confini con il Vietnam si trovano enormi giare fatte di pietra. Si ipotizza abbiano 2000 anni e
la loro funzione è tutt'oggi ancora sconosciuta.
Quando partire:
Nella regione indocinese si possono distinguere due stagioni: la stagione secca, da settembre a marzo con un
clima generalmente non troppo caldo e decisamente fresco nel nord; la stagione umida, con temperature
elevate e temporali, da maggio ad agosto. La temperatura massima giornaliera raggiunge in genere il suo
picco ad aprile, il mese più caldo (35° C), il suo minimo a gennaio, il mese più freddo (20°C). Il periodo
migliore per partire va da novembre a febbraio, stagione che coincide con molti festival.
Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati, pulmini o autovetture, secondo il numero di
partecipanti. I mezzi di trasporto locali non sempre sono in grado di offrire un comfort adeguato alle
aspettative occidentali. I trasferimenti in auto a volte richiedono molte ore di viaggio per coprire distanze
modeste. I trasferimenti e le escursioni sul fiume Mekong sono previsti su battelli o lance a motore, il tipico
sampan laotiano, un’imbarcazione stretta, lunga e piuttosto bassa.
Dove dormiamo:
Le numerose strutture alberghiere, in continua crescita, riescono a garantire un buon livello di servizio. Gli
hotel sono confortevoli e puliti, soprattutto nelle città come Vientiane e Luang Prabang. Nelle località dove il
turismo è un fenomeno recente bisogna adattarsi ad alberghi semplici e spartani, spesso gli unici disponibili.
Bene a sapersi:
Per effettuare il viaggio occorre il visto d’ingresso (USD 35), ottenibile direttamente in loco presentando il
passaporto e due fototessere.

FOCUS World Services Srl – C.so C. Colombo, 10 20144 MILANO (Ml)
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33
e-mail: focus@focus-italia.com - website www.focus-italia.com

Laos
SPLENDORI DEL LAOS in gruppo

1°/2° giorno

Milano – Luang Prabang
Partenza con volo intercontinentale in accordo al piano di voli scelto. Pernottamento a bordo.
Arrivo a Luang Prabang il giorno successivo, incontro con la guida locale e trasferimento in
hotel 3* (Villa Santi Hotel o similare). Ceck-in possibile dalle ore 14.00; early check-in
disponibile con supplemento. Tempo libero. Pernottamento.

3° giorno

Luang Prabang
Prima colazione in hotel. In mattinata visita delle cascate cristalline di Khuang Sy. Lungo il
percorso sosta ad alcuni villaggi di montagna delle tribù Hmong e Khmus, un tempo antichi
guerrieri e coltivatori del papavero da oppio. Questi popoli hanno ormai abbandonato le antiche
usanze, ma conservano intatta la loro fierezza. Arrivati alle suggestive cascate, breve
passeggiata nella foresta pluviale circostante e possibilità di salire lungo un sentiero per
osservarle dall’alto. Rientro a Luang Prabang. Nel pomeriggio visita della prima capitale del
Laos, situata alla confluenza dei fiumi Khan e Mekong. Vedremo il Palazzo Reale e il suo
museo. Osserveremo il tramonto dalla collina di Phu Si, disseminata di templi più recenti.
Rientro in hotel e pernottamento. Trattamento di prima colazione.

4° giorno

Luang Prabang
Dopo colazione, giornata dedicata alla visita di Luang Prabang. Si inizia con la visita del mercato del
mattino per continuare con il tempio buddista di Wat Xieng Thong, il monastero più significativo e
suggestivo della città. Successivamente si parte per la visita delle grotte di Pak-Ou, a circa 25 km di
barca da Luang Prabang, lungo il Mekong e alla foce del fiume Nam Ou. Queste grotte sono
considerate sacre dai Laotiani e sono situate nella parte inferiore di un dirupo di pietra calcarea.
All’interno di queste grotte si trovano centinaia di statue del Buddha, d’ogni stile e dimensione.
Lungo il tragitto di rientro sosta al villaggio dei tessitori di Ban Phanom. Pernottamento in
albergo. Trattamento di prima colazione.

5° giorno

Luan Prabang - Vientiane
Alle ore 6.00 del mattino possibilità, per i più mattinieri, di assistere alla questua giornaliera dei
monaci per il ritiro del cibo. Dopo la colazione il resto della mattina sarà dedicato alle visite
dell’antica capitale laotiana, con i suoi templi più importanti: Wat May, Wat Vixoun, Wat Xieng
Thong. Si raggiunge poi l’aeroporto per volare a Vientiane. Arrivo e sistemazione in albergo 4*
(Lao Plaza o similare). Trattamento di prima colazione.

6° giorno

Vientiane – Pakse - Champassak
Prima colazione e visita di Vientiane. Si parte dai templi di What Phra Keo e Wat Sisaket che
conta numerose immagini del Buddha. Si continua con lo stupa di That Luang e si termina con
la visita di Patuxay “Arco di trionfo”. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per il volo
per Pakse. Arrivati si continua per Champassak. Sistemazione in albergo 3* e pernottamento.
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7° giorno

Champassak- Khong Island (Khone Island)
Prima colazione in hotel. Partenza verso sud per la visita del complesso dei templi preangkoriani
di Wat Phu Champassak. Un massiccio montuoso, antico luogo di culto dei geni della montagna
e degli spiriti delle acque, venne scelto già nel VI secolo dagli Khmer del regno di Cen La per
erigervi un tempio in onore del dio Shiva. Fu chiamato Wat Phu, o "Tempio della Montagna".
Gli imperatori di Angkor considerarono questo luogo il loro tempio dinastico. Fu Jayavarman IV
che, nella prima metà del X secolo, diede inizio ai grandiosi lavori di cui oggi restano imponenti
vestigia. Una via sacra lunga 800 metri sale dal bacino artificiale di 180 metri per 600, passando
tra due grandi santuari a base rettangolare, fino a un’altura che si eleva di 70 metri sulla pianura
circostante e sulla quale sorge il tempio propriamente detto, dove un tempo era conservato un
sacro lingam in oro. La visita del sito è una continua scoperta di statue e grandiosi bassorilievi
scolpiti nella roccia viva. Poco distante il corso del Mekong si allarga per accogliere l’isola di
Daeng, dove gli abitanti vivono di pesca e culture tropicali. Proseguimento con imbarcazioni
locali fino a raggiungere Don Khong, la grande isola. Uno scenario affascinante e la serena
ospitalità degli abitanti fanno di questa isola una delle tappe più gradite del viaggio. Arrivo,
sistemazione in hotel 3* (Pon Arena o similare) e pernottamento. Trattamento di prima
colazione.

8° giorno

Khong Island
Dopo colazione giornata dedicata alla visita alle “4000 isole” del Mekong, una delle zone più belle
dell’intera regione. Dopo circa un’ora e mezza di navigazione, sbarco a Don Det e
attraversamento dell’isola e del ponte che la collega a Done Khong. Sosta alle rapide e cascate
di Liphi che segna il confine tra Laos e Cambogia. Possibilità di vedere, se il tempo lo permette,
i delfini di acqua dolce, sconfinando nella parte cambogiana. Rientro a Khong e pernottamento.
Trattamento di prima colazione.

9° giorno

Khong Island - Pakse
Dopo colazione partenza per gli altopiani di Bolaven, famosi per il terreno rosso e le piantagioni
di tè e caffè. Visita alle cascate e ad alcuni villaggi abitati da minoranze etniche. Continuazione
per Pakse, dove si pernotta in hotel 3* (Pakse Hotel o similare). Trattamento di prima colazione.
- Bangkok – Milano
Dopo colazione partenza via terra per Ubon Ratchathani, in Thailandia, passando la frontiera a
Chong Mek. Nel pomeriggio volo per Bangkok e, in coincidenza, volo intercontinentale per
Milano. Arrivo in Italia il giorno successivo. Trattamento di prima colazione.

10°/11° giorno Pakse
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LAOS - Splendori del Laos in gruppo
Date di Partenza:
Quota individuale di partecipazione
Minimo 2 partecipanti
Tasse aeroportuali
Supplementi:
Pranzi in ristoranti locali
Cene in ristoranti locali
Camera Singola
Volo Alta Stagione (luglio, agosto)

11 giorni
19 marzo – 2, 16 aprile – 21 maggio – 2, 23 luglio – 6, 20
agosto – 3 settembre – 22 ottobre – 12, 26 novembre 2019
Euro
2.990 (escluse tasse aeroportuali)
da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(350 circa a persona)
120 (facoltativo)
150 (facoltativo)
320
300

La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasporto aereo internazionale Milano/Luang Prabang e Ubon/Milano in classe economica
voli interni Luang Prabang/Vientiane/Pakse in classe economica
trasferimenti da/per gli aeroporti
trasferimenti via terra con mezzi privati in auto o minibus con a/c
trasferimento condiviso Ubon Ratchathani
sistemazione in camera doppia in hotel 3* (eccetto a Vientiane, 4*) come da programma o similari
trattamento di pernottamento e prima colazione
guide locali parlanti italiano
visite, escursioni e ingressi come da programma
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
tutti i pasti principali - bevande - mance - extra di carattere personale – visto Laos ($35 da pagarsi in
loco) – early check-in e late check-out negli hotel - tasse aeroportuali - eventuali tasse d’imbarco
all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
Mance: sono gradite e consigliate per guide e autisti ed è da prevedere circa 40/50 euro per partecipante.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio e tariffe aeree al 21.12.2018. Eventuale adeguamento sarà
comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore.
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali,
disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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