
 

Viaggio nelle terre dell’Indocina 

Il Laos, “perla del sud est asiatico” 
da giovedì 23 febbraio a  sabato 4 marzo 2017 

Guida Culturale: Agnese Visconti 
 

giovedì 23 febbraio    Milano Malpensa - Bangkok - Luang Prabang   

Alle 11.00 ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa terminal 1, voli internazionali, al check-in della Thai Airlines. 

Alle 13.05 partenza per Luang Prabang via Bangkok con volo TG 941. Pasti e pernottamento a bordo. 

venerdì 24 febbraio  Bangkok - Luang Prabang  (fuso orario 6 ore in più) 

Arrivo a Bangkok alle 05.55 ore locali, dopo circa 11 ore di volo. Alle 09.40 partenza con volo PG 941 e arrivo a 

Luang Prabang alle 11.40. Incontro con la guida locale e trasferimento al Villa Maly Hotel ****, 75 Oupalath 

Khamboua Road, Ban That Luang Village, tel. +856 71253903/4. Visita al Wat Visoun, un antico tempio oggi museo 

di arte buddista, con una bellissima stupa che avrebbe dovuto avere la forma di un fiore di loto ma conosciuta dai 

locali come “la stupa a forma di anguria”. Pranzo libero. Visita al Wat Xieng Thong, alla punta settentrionale della 

penisola formata dal Mekong e dal Nam Khan, patrimonio Unesco.  Celebre e frequentato monastero, costruito intorno 

a un sǐm (la più importante struttura, ossia la sala delle ordinazioni) del 1560. I suoi tetti spioventi raggiungono il 

terreno e sulla parete occidentale esterna è possibile ammirare un caratteristico mosaico che raffigura l'albero della 

vita. All'interno si trovano elaborate decorazioni in oro. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

sabato 25 febbraio  Luang Prabang - Grotta di Pak Ou - Luang Prabang 

Prima colazione in hotel. Visita al tempio Wat Mai, nel centro storico della città di Luang Prabang,  fondato da Re 

Anourout nel 1796 e rinnovato nel 1821, con 5 livelli di tetti,  un portico coperto su 2 file di colonne e all’esterno 

dettagliate incisioni in legno. Visita al Museo di Palazzo Reale (è educato essere vestiti in modo adeguato, con spalle e 

gambe coperte) che custodisce i tesori più importanti del recente passato del Laos. Costruito nel 1904 durante il primo 

periodo coloniale francese come residenza per il re Sisavang Vong e la sua famiglia, il palazzo fonde motivi 

tradizionali laotiani e francesi e la scalinata che porta all'ingresso è in marmo italiano. Saliremo poi sulla collina di 

Phu Si, sito sacro sulle cui pendici sono disseminati templi più recenti, con magnifica vista sulla città. Dopo il pranzo 

al ristorante locale Ock Pop Tok, a bordo di una caratteristica piroga laotiana risaliremo il fiume Mekong per poter 

ammirare questa tranquilla regione. Durante il tragitto, sosta ad un villaggio dove si lavorano i tessuti tradizionali e il 

riso. Visita alle Grotte di Pak Ou, alla confluenza del Nam Ou con il Mekong, le due grotte sacre di Tham Ting e 

Tham Phum, templi rupestri, che ospitano centinaia di statue di Buddha di ogni genere e dimensione. Sosta al mercato 

Hmong.  Rientro in hotel. Cena presso il Ristorante Khaiphaen e pernottamento in hotel. 

domenica 26 febbraio  Luang Prabang - Phoukhoune - Vang Vieng 

Prima colazione in hotel. Si raggiunge Vang Vieng da una bella strada con vista mozzafiato sulle montagne. Sosta a 

Phoukhoune con il suo vivace mercato. Nei pressi del distretto di Vang Vieng appaiono le scogliere carsiche coperte 

da una vegetazione lussureggiante. Pranzo in ristorante locale. A bordo di  una piccola imbarcazione percorreremo il 

fiume Nam Song per visitare la grotta Tham Chang con splendida vista sulla valle. Arrivo a Vang Vieng. 

Sistemazione presso il Riverside Boutique Resort ****, Ban Viengkeo, tel. +856 23511726. Cena e pernottamento.  

lunedì 27 febbraio   Vang Vieng - Vientiane 

Prima colazione in hotel. Partenza per Vientiane; si lasciano le montagne carsiche per la ricca pianura del Mekong. 

Visita di Vang Xang; dopo circa 20 minuti di comoda passeggiata lungo il torrente Vang Sang si arriva finalmente al 

sito archeologico. Letteralmente il nome Vang Xang significa “cortile degli elefanti” in quanto, secondo la tradizione, 

prima di diventare santuario, era un cimitero degli elefanti. All’interno delle grotte si possono ammirare 10 statue di 

Buddha scolpite nella roccia. Lo stile e un’iscrizione datano il sito all’era dell’Impero Cambogiano-Khmer, fra i secoli 

X e XI. Abbandonato per diversi secoli e riscoperto solamente nel 1974 è tuttora meta di pellegrinaggi. Pranzo in un 

ristorante locale. Arrivo a Vientiane, sistemazione presso il Salana Boutique Hotel ****, Chao Anou Rd, 112 Wat 

Chan Village Chanthabouly District, tel. +856 21254254. Cena e pernottamento.  

martedì 28 febbraio  Vientiane - Ho Phrakeo - Vientiane 

Prima colazione in hotel e visita di Vientiane, capitale dal 1563, dove un caleidoscopio di stili architettonici riflette 

un’affascinante mescolanza di influenze laotiane, thailandesi, cinesi, francesi, statunitensi e sovietiche. Si inizia con il 

Wat Si Saket, il tempio più antico, che presenta elementi originali come le mura interne del chiostro punteggiate di 

piccole nicchie che contengono oltre 2000 immagini del Buddha in argento e ceramica. Sotto le nicchie sono allineate 

più di 300 statue di Buddha seduto o in piedi, realizzate in varie dimensioni e materiali. Continuazione verso la vicina 

Ho Phrakeo, dove è presente l'antico tempio Reale, ora un museo di arte buddista. Pranzo presso il Ristorante  
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Makphet. Nel pomeriggio, visita di That Luang,  “grande stupa”, un edificio religioso del Buddhismo Theravada.  

Imponente struttura la cui cupola un tempo era coperta da lamine d'oro ed ha la funzione di reliquiario. Viene 

considerato il più importante monumento dell'architettura religiosa laotiana, simbolo del paese e della sovranità 

laotiana. Sosta alla maestosa Patuxai o “Porta della Vittoria”, l’Arco di Trionfo di Vientiane. Rientro in hotel. Cena 

presso il Ristorante Amphone e pernottamento in hotel. 

mercoledì 1° marzo  Vientiane - Pakse - Champasak - Don Daeng 

Trasferimento in aeroporto. Alle 8.00 partenza per Pakse con volo QV 515 con arrivo alle 9.15. Sosta al Sinouk Cafe 

per un caffè prima dell’imbarco su una barca tradizionale per una crociera di circa 2 ore fino a Champasak. 

Raggiungeremo in minivan Vat Phou, la suggestiva rovina Khmer, tempio del secolo VIII - XI e museo, patrimonio 

dell’Unesco. Il nome significa Tempio della montagna e si deve al fatto di essere stato costruito sulle pendici orientali 

del monte Kao. Pranzo in ristorante locale. Attraverseremo il Mekong per arrivare a Don Daeng. Sistemazione presso 

La Folie Lodge Hotel ****, District Pathoumphone, tel. +856 2055532004. Tempo a disposizione per esplorare 

l’isola. Cena e pernottamento in lodge. 

giovedì 2 marzo  Don Daeng - Isole Khon e Det - Don Daeng 

Prima colazione in lodge. Attraverseremo il Mekong a bordo di un traghetto fino a raggiungere l’isola Khon la più 

grande delle “4.000 isole del Mekong”. Un tragitto in minivan ci permetterà di ammirare le cascate Khone Phapheng, 

al confine con la Cambogia, lunghe quasi 10 chilometri ed alte più di 20 metri. Visita a Ban Xieng Wang del tempio 

più antico dell’isola, il Wat Jom Thong, un tempio lasciato un po’ in rovina, ma molto suggestivo ed affascinante, 

ancora abitato da un gruppo di monaci. Si attraversa poi un piccolo ponte che collega Don Khon e Don Det, eredità 

coloniale francese, come pure una vecchia locomotiva, ultima testimonianza del tracciato di 5 km della vecchia 

ferrovia. Passeggiata a piedi fino alle belle cascate Liphi, un vero spettacolo della natura: qui il Mekong abbandona il 

suo fare tranquillo per buttarsi attraverso una serie di rapide che secondo i locali intrappolano gli spiriti maligni. 

Pranzo in ristorante locale. Ritorno a Don Daeng in barca e in minivan. Cena e pernottamento in lodge.  

venerdì 3 marzo  Don Daeng - Bolaven - Pakse - Vientiane - Bangkok 

Prima colazione in lodge. Attraversando il Mekong in traghetto e con un tratto in pullman si arriva all’altopiano del 

Bolaven, (altitudine 1.000/1.300 mt.), con villaggi tribali costruiti su palafitte, spettacolari cascate, clima fresco e 

secco, dove vengono coltivati il te e il famoso caffè laotiano. Sosta in una piantagione e continuazione per le cascate 

Tad Fane (alte circa 120 metri) situate nella giungla incontaminata. Visita inoltre delle cascate Tad Phasum, attorno 

alle quali ci sono i modelli delle case dei vari gruppi etnici, e delle cascate a gradini Yeuang Tad. Pranzo in ristorante 

locale. Nel pomeriggio rientro a Pakse e trasferimento all’aeroporto. Partenza alle 18.45 con volo QV 224 della Lao 

Airlines con arrivo alle 20.00 a Vientiane. Proseguimento con volo di linea Thai TG 575 delle 21.30 con arrivo a 

Bangkok alle 22.35.  

sabato 4 marzo  Bangkok - Milano Malpensa 

Alle  00.35 partenza per Milano Malpensa con volo TG 940. Pasti e pernottamento a bordo. Alle  07.10 (dopo 12 ore 

e 30 minuti di volo) arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa. 
 

Passaporto: deve essere perfettamente integro, con validità residua di almeno sei mesi dal momento dell’ingresso nel paese. 

Clima: dai 25 ai 30 gradi  
 

Si prega dare l’adesione al più presto (entro fine settembre) per prenotare voli e alberghi. 
 

Contributo per Italia Nostra -  minimo 10 partecipanti: 

in camera doppia:   € 4.050,00    supplemento singola:   € 650,00 (tot  € 4.700,00) 

Acconto: € 1.400 tassativamente entro venerdì 21 ottobre 2016 -  saldo entro venerdì 20 gennaio 2017 
 

Il contributo comprende: viaggio aereo con voli di linea in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali oggi in 

vigore che potrebbero subire variazioni al momento della vostra conferma, sistemazione in hotel e pasti come da programma. 

Trasferimenti, visite, escursioni e ingressi come da programma. Accompagnatore dall’Italia e guida locale, tasse e percentuali di 

servizio, assicurazione RC e medico/bagaglio – il contributo non comprende: il visto d’ingresso (circa 35 USD) da pagare in 

dollari all’arrivo all’aeroporto, le bevande ai pasti  e tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 

Cambio valutario applicato: 1 Euro = 1,12 USD 
Le quote applicate non subiranno variazioni per scostamenti del cambio inferiori al 3% tra il cambio applicato e quelli medi del 

secondo mese antecedente la data di partenza, pubblicati sul sito della Banca d’Italia. In caso di oscillazioni superiori a tale 

percentuale le quote potranno essere adeguate sino a 20 giorni dalla data di partenza del viaggio.  

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 54 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative. 

Rinuncia dal 53° al 31° giorno dalla partenza:        50% della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 30° giorno al giorno della partenza: 100% della quota di partecipazione 

A meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col biglietto aereo) – restano ovviamente  € 50,00 per spese 

organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 

Assicurazione: Possibilità di stipulare una assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al costo del 4% 

dell’importo del viaggio. 

Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422 fax 02 40073176 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145                            14/06/2016 
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