
1° Giorno   
arrivo a LUANG PRABANG 
Accoglienza all’aeroporto. Sistema-
zione in hotel. Inizio delle visite in-
toro alle 14. Visita della città Patri-
monio dell’Unesco dal 1995: col-
locata sulla riva sinistra del Mekong 
e un tempo capitale religiosa del 
Paese, è oggi il luogo dove si pos-
sono trovare ancora più di un cen-
tinaio di templi. Visita di Vat Visoun, 
il più antico tempio della città: ispi-
rato da quello khmer di Vat Phou 
rimane tuttavia unico nel suo stile, 
con le caratteristiche finestre in le-
gno. A seguire Vat Aham: situato 
proprio accanto al Vat Visoun, rino-
mato per i suoi imponenti alberi di 
Banyan. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 
 
2° Giorno 
LUANG PRABANG  
Dopo la colazione si comincia con 
le visite classiche della città. In par-
ticolare: il Palazzo Reale, oggi Museo 
Nazionale; il Vat Xieng Thong – i 
Templi della città Reale, un vasto 
insieme di edifici sacri, uno dei gio-
ielli dell'arte laotiana; il Vat May - 
costruito alla fine del XVIII secolo, 
residenza del Supremo Patriarca 
Sangkharat, con le sue decorazioni 
sulla facciata principale e le mo-
numentali porte scolpite in legno; 
il Vat Sène: il primo monastero con 
il tetto ricoperto di tegole gialle e 
rosse. Pranzo in un ristorante tipico 
con cucina asiatica. Nel pomeriggio, 
imbarco lungo il fiume Mekong: la 
crociera sarà l’occasione non solo 
per visitare le sacre grotte di Pak 
Ou, al cui interno sono custodite 
centinaia di statuine di Buddha, ma 
anche per godere dello spettacolo 
del tramonto sul fiume. In serata 
merita indubbiamente di essere 
esplorato il mercato notturno del-
l’etnia H’mong, che si svolge tutti i 
giorni lungo la via principale di 
Luang Prabang dalle 17 alle 22. Ce-
na libera. Pernottamento. 

3° Giorno 
LUANG PRABANG  
Prima colazione in albergo. Dopo 
quasi un’ora di viaggio da Luang 
Prabang, raggiungerete Ban Nong 
Heo, dove avrete un po’ di tempo a 
vostra disposizione per scoprire un 
affascinante villaggio Khmu, con le 
sue caratteristiche casette, i bufali 
d’acqua che pascolano placidi e le 
anatre che scorrazzano nei cortili. 
Qui potrete scorgere contadini e 
fabbri indaffarati, per poi addentrarvi 
nella campagna attraverso paesaggi 
unici: da foreste lussureggianti a 
verdi risaie. Potrete persino chiedere 
alla vostra guida di raccogliere qual-
che canna da zucchero direttamente 
dal campo per gustarne il succo 
rinfrescante! Dopo questa passeg-
giata raggiungerete Ban Thapene, 
il villaggio che sorge all’entrata 
delle cascate Kuang Sy.  Pranzo. 
Prima di raggiungere il bus per il 
rientro a Luang Prabang, merita 
una sosta il Centro di recupero per 
orsi, una ONG locale che si occupa 
della salvaguardia di questi pre-
datori a riscio di estinzione. Rientro 
a Luang Prabang. Cena libera. Per-
nottamento in hotel. 
 
4° Giorno 
LUANG PRABANG - CAMPO 
DEGLI ELEFANTI - partenza 
Prima colazione. Il Laos era prece-

dentemente chiamato "Lane Xang", 
che significa "Terra di un milione di 
elefanti". Avrete la possibilità di pro-
vare un’esperienza assieme a questi 
incredibili pachidermi. All'arrivo al-
l’Elephant Village Camp, il respon-
sabile del campo vi accoglierà e 
avrete un breve briefing sugli ele-
fanti. A continuazione, incontrerete, 
nutrirete e trascorrerete del tempo 
di qualità con gli elefanti prima di 
iniziare un viaggio di 2 km attraverso 
paesaggi mozzafiato variegati, fino 
a raggiungere un'area boscosa, dove 
gusterete un pranzo al sacco. Con-
tinuerete quindi per un altro chilo-
metro, camminando lungo un sen-
tiero fino alla cascata di Tad Sae, 
dove potrete rilassarvi oppure nuo-
tare nelle sue fresche piscine na-
turali (i livelli dell'acqua variano a 
seconda delle condizioni stagionali). 
Una volta rinfrescati, attraverserete 
il fiume Nam Khan in una tradizio-
nale barca lunga laotiana dalla ca-
scata fino al nostro Elephant Camp. 
Durante il lungo giro in barca po-
treste vedere i metodi di pesca tra-
dizionali e altri vari modi con cui 
gli abitanti del villaggio usano e 
sfruttano il fiume. Dopo quest’av-
ventura selvaggia, tempo libero a 
disposizione a Luang Prabang e pro-
seguimento in aeroporto. Fine dei 
nostri servizi. 
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 > SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre stelle (classif. locale)  
Luang Prabang: My Dream Boutique 
(o similari) 

PASTI COME DA PROGRAMMA  
                 21    febbraio                                 775 
           6 e 20    marzo                                     775 
     3, 10 e 24    aprile                                      775 
           8 e 29    maggio                                  775 
                 12    giugno                                   775 
     3, 17 e 31    luglio                                     775 
      7, 14 e 28    agosto                                    775 
                 18    settembre                              775 
     2, 16 e 23    ottobre                                   775 
          6  e 20    novembre                               775 
     4, 11 e 25    dicembre                                775 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              155 
Visto Laotiano (da pagare in loco)          USD 40 
Supplemento volo Hanoi/Luang Prabang  
(da riconfermare)                                           280  
Spese di servizio obbligatorie  
(da pagare in loco)                                          20 
Iscrizione                                                        50                  
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 2 partecipanti 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 Laos  LA TERRA  
DI UN MILIONE DI ELEFANTI

ESTENSIONE LAOS: Luang Prabang/Campo degli elefanti
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite 
• Trasferimenti A/R (aeroporti – centro città) 
• 3 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione  
• 1 pranzo con cucina tipica a Luang Prabang 
• ingressi indicati nel programma 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista 
• borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • i pasti non menzionati • le bevande • 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 
comprende” 

G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

Perle di  Vietnam
VIAGGIO DI GRUPPO


