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1° Giorno   
ITALIA - LUANG PRABANG 
Partenza con voli di linea (non 
diretti) per Luang Prabang. Pasti e 
pernottamento a bordo.   
2° Giorno 
LUANG PRABANG  
Arrivo Luang Prabang e trasferi-
mento in hotel. Pranzo in hotel. La 
città di Luang Prabang è una delle 
città più belle del Sud-Est asiatico, 
con la sua posizione perfetta nel 
punto d'incontro dei fiumi Mekong 
e Nam Khan e ai piedi di una catena 
montuosa secolare. Una guida con-
dividerà con voi tutta la sua cono-
scenza della storia, dell'architettura 
e della cultura della città. Il Vat 
Xieng Thong, il tempio della Città 
Reale, è un complesso di santuari e 
templi sacri, che espongono alcuni 
delle migliori arte tradizionali del 
Laos ed è anche, senza alcun dubbio, 
il più bel sito di Luang Prabang. Vat 
Visoun, il tempio più antico della 
città, si distingue dagli altri grazie 
a That Makmo, uno stupa di pietra 
che rappresenta un fiore di loto. 
Vat Saen. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento.   
3° Giorno 
LUANG PRABANG - PAKOU - 
LUANG PRABANG 
Prima colazione. Vista panoramica 
sulla città e dintorni, dopo aver 
scalato i 328 gradini che portano 
alla cima del Monte Phousi. Trasfe-
rimento all’imbarcadero e partenza 
in motoscafo per raggiungere le 
grotte di Pak Ou, il più conosciuto 
sito Buddista nelle vicinanze di 
Luang Prabang. Il tragitto panora-
mico sul fiume Mekong,  con le 
scoscese rocce carsiche stagliate 
contro l’orizzonte e i piccoli villaggi 
caratteristici, sarà un’opportunità 
unica per osservare la vita di ogni 
giorno lungo le rive del fiume. Rag-
giunte le grotte, dopo circa due ore 
di viaggio, si resterà ammaliati dal-
l’incredibile numero di statue del 
Budda custodite al loro interno. 
Pranzo al sacco. Nell’area circostante 
di Luang Prabang, si andrà alla sco-
perta del villaggio di Ban Xang 

Khong, rinomato per la tessitura 
del cotone e della seta ed un altro 
specializzato nella produzione di 
carta di Sa, termine laotiano per 
indicare il Gelso. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento.  
4° Giorno 
LUANG PRABANG -  
VIENTIANE 
Prima colazione. Visita del Palazzo 
Reale, che oggi ospita il Museo Na-
zionale, con una vasta collezione 
di oggetti preziosi appartenenti alla 
famiglia reale, e una vasta gamma 
di statuette scoperte nei templi 
della regione. Sosta al Buddha Phra-
bang, considerato il più sacro arte-
fatto del Laos, che ha anche dato il 
nome alla città. Pranzo in ristorante 
locale. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno per 
Vientiane. Visita orientativa della 
città che si sviluppa lungo le rive 
del fiume Mekong. Visita del Museo 
della Rivoluzione e del Mercato 
Centrale. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento.  
 
5° Giorno 
VIENTIANE 
Prima colazione. Vientiane è stata 
profondamente segnata dalla co-
lonizzazione Francese, ma, al con-
tempo, è riuscita a preservare, forte 
e chiara, la sua identità. Soste pre-
viste ai maggiori punti di interesse 
della città; Il tempio Vat Sisaket: 
nonostante la forte influenza Sia-
mese, questo complesso presenta 
uno stile unico. Grazie alla sua ori-
gine tailandese, fu risparmiato alla 
distruzione; Il tempio Vat PhraKeo: 
edificato nel 1565 per conservare 
al suo interno il rinomato Buddha 
di smeraldo, venne poi ricostruito 
nel 1942, identico all’originale, in 
un grazioso giardino. Al suo interno 
possono essere ammirati pannelli 
finemente intagliati ed eleganti co-
lonnati, protetti dal tetto spiovente 
tipico dello stile del nord della Tai-
landia e del Laos stesso; Il chiostro 
Pha That Louang, costruito attorno 
ad un imponente stupa, salvato 
dalla distruzione durante i saccheggi 

dell’armata Siamese, poi danneg-
giato dai razziatori Ho nel 1873. 
Ristrutturato dai francesi nel 1930, 
è tutt’ora simbolo della Nazione e 
capolavoro dell’architettura Laotiana; 
L’arco di trionfo Patuxay, dalla cui 
cima, potrete ammirare la vista su 
Vientiane. Pranzo in ristorante locale. 
Cena in ristorante locale. Pernotta-
mento.   
6° Giorno 
VIENTIANE - PHNOM PENH 
Prima colazione. Trasferimento al-
l’aeroporto di Vientiane per il volo 
per Phnom Penh. Pranzo in ristorante 
locale. Phnom Penh sorge alla con-
fluenza di tre fiumi: il possente 
Mekong, il Tonlé ed il Bassac. Grazie 
all’equilibrata mescolanza di mo-
dernità e fascino provinciale, questa 
capitale si distingue dalle altre del 
sud-est asiatico. per l’evidente tocco 
coloniale francese che si nasconde 
tra gli imponenti monumenti An-
gkoriani. Visita del Museo Nazionale: 
esempio superbo dell'architettura 
Khmer. Sarà possibile ammirare 
un’ampia collezione di sculture, ce-
ramiche ed opere etnografiche. Pro-
seguimento al Palazzo Reale, che 
si staglia fiero sulla linea dell’oriz-
zonte. Infine, sosta al mercato cen-
trale, dove sarà possibile dedicarsi 
allo shopping. Cena in ristorante 
tipico. Pernottamento.  
 
7° Giorno 
PHNOM PENH - SIEM REAP 
Prima colazione. Trasferimento al-
l'aeroporto per il volo per Siem 
Reap. All'arrivo, immediato trasferi-
mento nell’area dei templi. La strada 
è costeggiata da imponenti alberi 
centenari, fino ad una maestosa 
entrata in pietra: benvenuti presso 
Angkor Thom, conosciuto come “la 
grande città”. Monumentali volti in-
cisi nella pietra accolgono con un 
placido sorriso presso il Tempio Ba-
yon, eretto nel XII-XIII secolo. Il 
tempio conta 54 torri quadrangolari 
raffiguranti 216 visi del Dio Avalo-
kitesvara. Proseguimento al tempio 
Baphuon, risalente all’XI secolo e 
recentemente ristrutturato da ar-
chitetti francesi. Qunidi la Terrazza 
degli Elefanti: un’area di 350 metri 
in passato designata per le ceri-
monie pubbliche. Per finire, la Ter-
razza del re Lebbroso, costruita nel 
XII secolo e decorata da elaborate 
sculture di Apsara. Pranzo in risto-
rante locale. Nel pomeriggio, visita 
del tempio più rinomato: Angkor 
Wat. L’opera d’arte impressiona non 
soltanto per la sua imponente strut-
tura, ma anche per la miriade di 
dettagli tutti da scoprire. La visita 
terminerà con una tappa presso Ta 
Phrom, un tempio inghiottito dalla 
foresta tropicale. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento.   
8° Giorno  
PHNOM PENH - ITALIA  
Prima colazione. Tempo libero a di-
sposizione fino al trasferimento in 
aeroporto. Partenza per l’Italia con 
voli di linea (non diretti). Pernotta-
mento a bordo.  
 
9° Giorno  
ARRIVO IN ITALIA  
Arrivo in mattinata e fine dei nostri 
servizi. 

Laos e Cambogia

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Luang Prabang: Souphattra  
Vientiane: Salana Boutique 
Phnom Penh: Anik Boutique 
Siem Reap: Tara Angkor (o similari) 

PENSIONE COMPLETA 
            30    aprile                                        3.235 
            31   maggio                                     3.235     
            18    giugno                                      3.235     
              2   luglio                                       3.235     
              6    agosto                                      3.235     
              3    settembre                                 3.235 
            15    ottobre                                     3.235 
            12    novembre                                 3.235 
              3    dicembre                                  3.235 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               400 
Visto cambogiano (da pagare in loco)         $ 30 
Visto laotiano (da pagare in loco)                $ 40  
Tasse aeroportuali (indicative)             438 /490      
Spese di servizio (da pagare in loco)              45 
Iscrizione                                                         50  

Partenza da altre città                      su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, An-
nullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 4,5% 
del costo del viaggio  
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 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 
 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone   

 
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con minibus 
/ bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

La Civiltà 
Khmer

VIAGGIO DI GRUPPO


