
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Viaggio in 

Laos & 

cambogia   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’ 8 al 20 febbraio 2017 

13 giorni / 10 notti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un viaggio speciale 

in Cambogia 
 

Antichi templi, fiumi limacciosi, foreste sperdute, il grande lago e, 
ad eccezione di Angkor, solo una manciata di turisti. La parola 
Cambogia non incute più timore: il paese è finalmente emerso da 
decenni di guerra e isolamento che l'hanno reso sinonimo di 
atrocità, profughi, povertà e instabilità politica. I magici templi di 
Angkor destano ancora stupore tra le centinaia di turisti che li 
ammirano e la Cambogia è meritoriamente tornata a essere una 
delle tappe più ambite del sud-est asiatico.  

 
 

Un viaggio speciale 

in laos 
 
I templi della città d’oro di Luang Prabang, i Buddha di pietra delle 
grotte di Pak Ou, le placide atmosfere dei villaggi di pescatori, i 
mercati e  le architetture coloniali di Ventiane, capitale sul Mekong 
i fiumi, montagne e foreste, i mercati e villaggi rurali popolati da 
etnie isolate dalla modernità...tutto questo è Laos.  
Con i suoi tempi dilatati della natura e soprattutto dell’acqua, a cui 
gli uomini hanno adattato il vivere quotidiano..il Laos ti sorprende 
e ti affascina. Su tutto regnano il rispetto per le tradizioni, la 
spiritualità e la calma dei laotiani, che fa di questo un dolce paese. 

 
 



 

 

Programma 
 

1° Giorno: 08 FEBBRAIO 

Italia – VOLO   

Ritrovo dei partecipanti in 
aeroporto in tempo utile per le 
operazioni di check-in e di imbarco. 
Partenza del volo per Luang 
Prabang, con scali. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
 
2° Giorno: 09 FEBBRAIO 

VOLO – luang prabang 

Arrivo a Luang Prabang ed 
incontro con la guida. 
Trasferimento in hotel. 
Visita guidata di Luang Prabang di 
mezza giornata. 
Luang Prabang è l'antica capitale 
reale posta in una valle sul medio 
corso del Mekong. Per 
l’incomparabile bellezza del sito 
ambientale e per la straordinaria 
ricchezza di capolavori di 
architettura religiosa buddhista, 
l’UNESCO la ha dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità. Sono più 
di trenta i complessi monasteriali 
dai quali si promana il mistico senso 
di spiritualità che sommerge ogni 
visitatore; fra i tanti non si può 
mancare alla visita di alcuni gioielli 
come il Vat Visoun, il Vat Sené, il Vat 
Xieng Thong. Per ammirare i dolci 
colori del tramonto si sale al Vat 
Chom Si, posto la culmine del Phu Si, 

la collina sacra che domina il 
paesaggio di Luang Prabang. 
 
Pranzo in ristorante.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

 

3° Giorno: 10 FEBBRAIO 

LUANG PRABANG 

Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita 
delle grotte di Pak Ou e dell'alto 
corso del Mekong che si risale su 
slanciate barche a motore.  
Tra gli orti rivieraschi e la folta 
vegetazione emerge un villaggio 
dove tra le tante altre attività 
tradizionali si distilla anche il lao-lao, 
il fortissimo liquore nazionale. Dove 
il fiume si restringe e la parete di 
roccia incombe, si approda per salire 
alle sacre grotte di Pak Ou che nel 
corso dei secoli la fede popolare ha 
colmato di migliaia di statue del 
Buddha. Sulla via del ritorno ci si 
arresta sulla riva 



 

 

destra, di fronte a Luang Prabang, 
per un breve e rilassante trekking 
nel villaggio Ban Xangkong Sa 
famoso per la sua lavorazione della 
carta e le sue antiche pagode. 
Rientro a Luang Prabang per 
immergersi nel colorato mondo del 
mercato dei prodotti artigianali 
che al calar del sole si apre sulla via 
che corre tra il Phu Si e l’antico 
Palazzo Reale. 
 
Pranzo presso il ristorante tipico. 
Cena in ristorante tipico e 
pernottamento in hotel. 
 

 

 
4° Giorno: 11 FEBBRAIO 

LUANG PRABANG 

Prima colazione in hotel. 
Visita di mezza giornata delle 
cascate di Kuong Si percorrendo 
una strada che corre in un 
paesaggio naturale di quieta 
bellezza. 
Lungo la strada sorgono degli 
agglomerati di H'Mong, irriducibili 

guerrieri e coltivatori del papavero 
da oppio che hanno ora 
abbandonato le antiche 
consuetudini ma conservano 
intatto il fiero portamento. Si 
raggiunge il Parco naturale con la 
stupenda cascata le cui acque 
precipitano su formazioni di roccia 
calcarea, incorniciata di folta 
vegetazione, per poi calmare il loro 
impeto in bacini color turchese 
dove alcuni audaci potrebbero 
anche tentare una rinfrescante 
nuotata. 
Successivamente mezza giornata 
di visita di Luang Pra Bang in 
bicicletta. Nel pomeriggio si 
possono percorrere le vie di Luang 
Prabang in bicicletta alla ricerca di 
qualche insolito acquisto mentre 
per chi non pedala e non ama 
andare a piedi si può sempre 
trovare un tuk tuk. 
 

Pranzo presso un ristorante tipico. 
Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel. 
 

 

 



 

 

 
5° Giorno: 12 FEBBRAIO 

Luang prabang – vang vieng 

Prima colazione in hotel 
Partenza da Luang Prabang sulla 
strada di montagna che scende 
verso Sud dirigendosi a Vang 
Vieng, posta su un ansa del fiume 
Nam Song.  
Durante il tragitto si incontrano gli 
agglomerati delle numerose 
minorità etniche che abitano la 
montagna e grandioso è 
lo spettacolo offerto dal selvaggio 
paesaggio carsico che si percorre. Si 
scoprono così suggestive grotte e 
gallerie cariche di mistero e di cui 
alcuni tratti sono ancora inesplorati. 
Mille leggende sono sorte intorno a 
questi luoghi che la gente crede 
ancora popolati da spiriti. 
Tham Jung è la grotta più famosa e 
ricca di suggestive storie. Un tempo 
era usata come inespugnabile 
rifugio durante le devastanti 
incursioni dei predatori del Nord. Un 
impianto elettrico ora illumina il 
cammino fino alla grotta superiore 
da dove si può ammirare il superbo 
paesaggio circostante attraverso 
una fenditura nella parete calcarea.  
 
Pranzo presso il ristorante tipico 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

 

 

6° Giorno: 13 FEBBRAIO 

VANG VIENG - vientiane  
Prima colazione in hotel 
In mattinata partenza per 
Vientiane lungo la strada che tra 
aspri e suggestivi paesaggi 
montani abitati ancora dalle 
minorità etniche del Nord scende 
verso il corso del Mekong sulla cui 
riva sinistra si adagia la capitale del 
Laos. 
Visita dei principali templi della 
città. Passando a lato del Patuxai o 
“Porta della Vittoria”, il memoriale 
dedicato a tutti i Laotiani caduti 
durante tutte le guerre, si raggiunge 
il luogo più sacro di tutto il Laos, il 
That Luang, il grandioso stupa che si 
dice contenga una reliquia del 
Buddha che la tradizione vuole che 
sia stata qui portata nel III secolo 
avanti Cristo. Nel cuore della città 
vecchia, il chiostro dell’antico Vat Si 
Saket accoglie più di duemila 
immagini del Buddha che, si dice, lo 
abbiano preservato dalle distruzioni 
portate dagli eserciti siamesi nel 
1828. Sull’altro lato della strada, la 
raffinata architettura classica del Ho 
Phra Keo accoglie il Museo di arte 
religiosa con una stupenda statuaria 
buddhista in bronzo. 
 
Pranzo presso il ristorante tipico. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 



 

 

 

 

7° Giorno: 14 FEBBRAIO 

VIENTIANE/ PAKSE  (volo) / 

DONKHONG 

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo: 
Vientiane (VTE) - Pakse (PKZ) 
Arrivo e trasferimento in hotel. 
Successivamente visita di  VAT 
PHOU e DON KHONG 
Attraversato il Mekong si raggiunge 
Champasak a Sud-Ovest della quale 
un monte alto 1416 metri e 
culminante con un pinnacolo a 
forma di linga: il Vat Phou. Antico 
luogo di culto dei genii della 
montagna e degli spiriti delle acque, 
nel VI secolo gli Khmer del 
Cenla vi costruirono un tempio in 
onore del dio Shiva. Gli imperatori di 
Angkor considerarono questo luogo 
il loro “tempio 
dinastico”. L'antico culto shivaista è 
caduto i disuso ma il luogo resta 
sacro ed è venerato dai buddhisti 
laotiani e cambogiani. 
Tornati sulla riva sinistra si procede 
verso Sud seguendo il corso del 
fiume fino a dove il corso del 
Mekong si allarga a dismisura 
accogliendo isole e isolotti dove gli 
abitanti traggono la vita dalla pesca 
e dalle colture tropicali. Si prosegue 
poi ancora verso Sud 

fino a raggiungere Don Khong, la 
grande isola ove il tempo pare 
essersi arrestato a tempi antichi. 
 
Pranzo presso  ristorante tipico. 
Cena in ristorante tipico e 
pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno: 15 FEBBRAIO 

DONKHONG  
Prima colazione in hotel. 
Intera giornata di vista 
dell’estremo sud. 
 
La giornata scorre lungo le acque 
del Mekong in uno dei piú suggestivi 
e grandiosi paesaggi indocinesi. Qui 
ancora aleggia il clima del passato 
periodo coloniale e degli 
avventurosi viaggi di esplorazione 
sul Mekong dell’Ottocento. La 
natura si é difesa da ogni assalto 
della modernitá e ha conservata 
intatta la sua primordiale potenza e 
bellezza. 
Le acque, possenti e limacciose, ma 
ancora incontaminate, offrono 
l’habitat ideale alla vita dei rarissimi 
delfini di acqua dolce. Il Mekong 
scende dal Laos in Cambogia con le 
spettacolari cascate di Pha Peng, 
tanto imponenti che molti le hanno 
ribattezzate il “Niagara dell’ 
Oriente”. 
 
Pranzo presso il ristorante tipico. 
Cena e pernottamento in hotel. 



 

 

 

 

9° Giorno: 16 FEBBRAIO 

DONKHONG - SIEM REAP (volo) 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento all' aeroporto in 
tempo utile per il volo: 
Pakse (PKZ) – Siem Reap (REP) 
Arrivo e trasferimento in hotel 
Successivamente visita del 
villaggio di pescatori. 
 
Si percorre la strada che conduce 
fino alle rive del Grande lago, dove 
sono ormeggiate decine e decine di 
barche che ospitano le case 
galleggianti del villaggio dei 
pescatori che qui hanno le loro 
abitazioni, le scuole, la chiesa, i 
negozi, gli uffici pubblici, gli 
allevamenti di pesce, tutti costruiti 
su barconi e piattaforme 
galleggianti che si alzano e 
abbassano seguendo il regolare 
ritmo delle piene del lago. 
 
Pranzo presso il ristorante tipico. 
Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel. 
 
 
10° Giorno: 17 FEBBRAIO 

SIEM REAP 

Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita 
dei templi di Angkor.  
 

 
La più estesa area archeologica del 
mondo dove gli archeologi 
classificarono276 monumenti di 
primaria importanza. Il capolavoro 
indiscusso dell’architettura e 
dell’arte khmer è comunque Angkor 
Vat con milleduecento metri quadri 
di raffinati bassorilievi che offrono 
la spettacolare testimonianza di 
un’arte figurativa di eccelsa 
raffinatezza. Le immagini che hanno 
creato il “mito” di Angkor si 
scoprono a Ta Prohm dove 
giganteschi alberi sorgono fra 
l’intrico di torri santuario, enormi 
radici avvolgono le gallerie, arbusti 
germogliano dai tetti di ogni 
costruzione ed il visitatore non 
riesce più a distinguere l’opera 
dell’uomo dalle creazioni della 
natura. 
Visita della cittadella fortificata di 
Angkor Thom con le sue imponenti 
mura e le splendide porte 
monumentali ed al suo centro il 
Bayon con i suoi bassorilievi di 
enorme realismo e forza espressiva 
che fanno corona a 54 torri-
santuario. Intorno sorgono il 



 

 

Baphuon, l'antico Palazzo reale 
con il Phimeanakas, la Terrazza 
degli Elefanti e la Terrazza del Re 
Lebbroso. 
 
Pranzo presso il ristorante tipico. 
Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel. 
 
 
11° Giorno: 18 FEBBRAIO 

SIEM REAP 

Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita 
dei templi di Angkor. 
Una delle più antiche costruzioni 
sacre è Prasat Kravan del 921: cinque 
santuari dedicati al culto di Vishnu, 
costruiti in mattone. 
Sempre il mattone venne utilizzato 
per edificare nel 952 il Mebon, il 
tempio che sorgeva su un isolotto 
artificiale al centro del grande 
bacino del Baray orientale. Nove 
anni più tardi Rjendravarman fece 
erigere il Pre Rup, grandioso tempio 
montagna dai caldi colori ocra. L'uso 
dell'arenaria trionfa nel possente Ta 
Keo mentre i temi della classicità 
trovano prima espressione nel 
delizioso Thommanon. 
Dal perfetto rettangolo del bacino 
del "Bagno reale", Srah Srang, inizia 
il percorso fra i santuari del XII 
secolo: il monastero di Banteay 
Kdei, la "Cittadella delle Celle"; il 
mistico e silenzioso Ta Som; 

l'enigmatico e sorprendente Neak 
Pean ed il grandioso santuario 
buddhista di Prah Khan, il tempio 
della “Sacra Spada”. 
 
 
Pranzo presso il ristorante tipico. 
Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel. 
 

 

 

12° Giorno : 19 FEBBRAIO 

SIEM REAP- volo 

Prima colazione in hotel. 
 
Mezza giornata dedicata alla visita 
dei templi posti fuori dall'ordinario 
circuito.  
 

Banteay Samre è uno stupendo 
santuario del XII secolo che è stato 
oggetto di uno dei più riusciti e 
accurati restauri fatti con il metodo 
dell'anastilosi. Più a Nord si trova 
Banteay Srei, la “Cittadella delle 
Donne”; incorniciata da una 
stupenda vegetazione, è un 
miracolo di eleganza e armonia con 
stupendi bassorilievi che 



 

 

rappresentano una delle vette 
dell'arte figurativa khmer. Sulla via 
del ritorno sosta al silenzioso, 
sorprendente Krol Ko del XIII secolo. 
 
Pranzo presso il ristorante tipico. 
 
 
 
Trasferimento in tempo utile in 
aeroporto per il volo con 
destinazione Italia, con scali. 
 
 
 
 
 
 
L’itinerario e l’ordine delle 
escursioni potrebbero subire 
variazioni di ordine operativo, 
senza però variarne il contenuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13° Giorno : 20 FEBBRAIO 

volo - Italia 

 
Arrivo in Italia. 
 
 
Fine del viaggio e dei nostri 
servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

I vostri Hotel  

(o similari) 

 
 

 Luang prabang  Sanctuary Luang prabang hotel 3* 
http://www.sanctuaryhotelsandresorts.c
om/english/main/luang-prabang-
hotels/about/  
Camere Superior 

 
 

 Vang Vieng   RIVER SIDE BOUTIQUE RESORT 4* 

www.riversidevangvieng.com/ 
Camere deluxe 

 
 

 VIENTIANE    Mercure Ventiane hotel 3* 

http://www.mercure.com/it/hotel-1828-
mercure-vientiane/index.shtml 
Camere standard 

 

 Pakse    Athena Hotel 3*   
http://www.athenahotelpakse.com/ 
Camere standard 

 
 DONG KHONG   Pon Arena Hotel 3* 

Camere standard 
http://www.ponarenahotel.com/  

 

      SIEM REAP    Damrei Angkor Hotel 4* 

http://www.damreiangkorhotel.com/  
Camere superior 
 
 

http://www.athenahotelpakse.com/
http://www.ponarenahotel.com/


 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
IN CAMERA DOPPIA 

Minimo 15 pax - Cambio applicato € 1 =  $ 1,12 

€ 2.790 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 Voli di linea con scalo da 
confermare al momento della 
richiesta 

 Tasse aeroportuali  

 Voli interni 

 Sistemazione negli hotels indicati 
nel prospetto o similari 

 Trattamento di pensione 
completa durante il tour  come 
da programma 

 Guida parlante italiano  

 Trasferimenti  con mezzo privato 
durante il tour 

 Tutti gli ingressi e i servizi 
specificati nel programma 

 Acqua minerale in bottiglia e 
salviette umidificate in auto 
durante il tour 

 Assicurazione sanitaria 
medico/bagaglio (massimale 
spese mediche € 4.300) 

 Gadget Reporter Live 

 Accompagnatore Reporter Live 

 Pasti non indicati 
espressamente 

 Bevande ai pasti 

 Mance e Facchinaggi 

 Extra in genere 

 Eventuale adeguamento tasso di 
cambio 

 Assicurazione sanitaria 

 Assicurazione annullamento 
facoltativa pari al 5% dell’intero 
importo del viaggio 

 Tutto quanto  non indicato nella 
“quota comprende”  

 

VISTO CAMBOGIA $ 30 da pagare 

in loco 

VISTO LAOS $ 35 da pagare in loco 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


