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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Viaggio
1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con volo di linea per Bangkok. Pasti e pernot-
tamento a bordo

2° giorno: BANGKOK/LUANG PRABANG
Arrivo a Bangkok e proseguimento con il volo per Luang 
Prabang. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la gui-
da e trasferimento in hotel. Luang Prabang è l’antica 
capitale reale posta in una valle sul medio corso del 
Mekong. Per l’incomparabile bellezza del sito ambien-
tale e per la straordinaria ricchezza di capolavori di ar-
chitettura religiosa buddhista, l’Unesco l’ha dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità. Sono più di trenta i comples-
si 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, situa-
to al culmine del Phu Si, la collina sacra che domina il 
paesaggio di Luang Prabang. Cena e pernottamento.
HOTEL: Luang Prabang View o sim.  ● ● ● ●

3° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione. Partenza in bus alla volta di Pak Ou. 
Lungo il tragitto sosta ad un campo di elefanti. Si pro-
segue per il villaggio Ban Ou dove si lavora il Cotone 
ed il Villaggio di Ban  Sangkai  per assistere alla prepa-
razione del famoso Lao Lao, grappa ottenuta dalla di-
stillazione del riso fermentato. Dopo il pranzo, là dove 
il fi ume si restringe e la parete di roccia incombe, si 
sale alle sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei secoli 
la fede popolare ha colmato di migliaia di statue del 
Buddha. Nel pomeriggio rientro in barca a Luang Pra-
bang ammirando il paesaggio fl uviale ed i villaggi rivie-
raschi. Arrivo al villaggio Ban Sangkong dove si assiste 
alla lavorazione della carta di riso. Breve trasferimento 
in bus  per il centro città, in tempo 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. Cena e pernottamento.

4° giorno: LUANG PRABANG/VIENTIANE
Svegliandosi prima dell’alba si può andare nella via cen-
trale di Luang Prabang per vedere la lunga fi la di oltre 
200 monaci che, silenziosi, sfi lano tra la riverente po-
polazione che offre loro il cibo della giornata. Si rien-
tra in albergo per la prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e volo per Vientiane. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Seconda colazione. Nel pomeriggio giro della cit-
tà. 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 con-
tenga una reliquia del Buddha che la tradizione vuole ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Visite complete di Luang Prabang e Vientiane

✓ Visita del tempio khmer di Wat Phu

✓ Le isole del fi ume Mekong

✓ Assistenza di personale italiano

✓ Tour Leader Mistral Tour dall’Italia

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 9 giorni / 6 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse - min. 4 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

LUANG PRABANG - VIENTIANE - DONE KHONG - CHAMPASSAK

IL LAOS STUPISCE PER LA BELLEZZA DEI SUOI SITI E PAESAGGI. QUESTO VIAGGIO STRAORDI-

NARIO SI SVOLGE LUNGO IL CORSO DEL MEKONG NELL’ANTICO REGNO DI LANE XANG, TRA 

CAPOLAVORI DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA BUDDHISTA, GROTTE SACRE, MINORANZE ETC-

NICHE, VILLAGGI FERMI NEL TEMPO …

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

QUOTE a partire da:

In camera doppia

9 gg: da € 1.990

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 340

• Spese Visto: USD 35 (si pagano
in loco)

• Mance: prevedere USD 40 (da
versare in loco)

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA

2020

20/01, 03/02, 17/02, 24/02,

09/03, 23/03, 06/04, 20/04, 

11/05, 25/05, 08/06, 06/07, 

03/08, 10/08, 24/08, 14/09,

05/10, 26/10, 

02/11, 16/11, 30/11, 07/12

9 giorni

LAOS GRAN TOUR

IL PROGRAMMA di Viaggio

che sia stata qui portata nel III secolo avanti Cristo. Nel 
cuore della città vecchia, il chiostro dell’antico Vat Si Sa-
ket accoglie più di duemila immagini del Buddha che, si 
dice, lo abbiano preservato dalle distruzioni portate da-
gli eserciti siamesi nel 1828. Sul lato opposto della stra-
da, la raffi nata architettura classica del Ho Phra Keo 
accoglie il Museo di arte religiosa con una stupenda 
statuaria buddhista in bronzo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Green Park o sim.  ● ● ● ●

5° giorno: VIENTIANE/DONE KHONG
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con il volo di linea per Pakze. Attraversato il Mekong 
si raggiunge a Sud-Ovest un monte alto 1416 metri e 
culminante con un pinnacolo a forma di linga: il Vat 
Phou. Antico luogo di culto dei geni 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”. Seconda colazione. Tornati 
sulla riva sinistra si procede verso Sud seguendo il corso 
del fi ume fi no 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 fi no a raggiungere Don 
Khong, la grande isola ove il tempo pare essersi arresta-
to a tempi antichi. Cena e pernottamento.
HOTEL: Pon’s Arena o sim.  ● ● ●

6° giorno: DONE KHONG
Prima colazione. Lasciata l’isola di Done Khong e tra-
ghettato sulla riva sinistra del Mekong si segue il corso 
del fi ume fi no a presso l’isola di Khone dove le acque, 
possenti e limacciose, ma ancora incontaminate, pre-
cipitano verso la pianura cambogiana con le cascate 
di Pha Peng, Seconda colazione. Rientro in hotel nel 
pomeriggio e tempo a disposizione per relax. Cena e 
pernottamento.

7° giorno: DONE KHONG/CHAMPASSAK
Prima colazione. escursione sull’altopiano Bolaven, la 
regione delle ricchissime piantagioni di the, del famoso 
caffè laotiano, delle selve scoscese e delle stupefacenti 
cascate di Tadlo. La zona è abitata da numerosi gruppi 
etnici appartenenti alla famiglia Mon-Khmer. Seconda 
colazione in corso di viaggio. Arrivo a Champassak e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: The River o sim.  ● ● ● ●

8° giorno: CHAMPASSAK/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata visita del mercato di 
Pakse. Partenza verso il confi ne con la Thailandia. Ar-
rivo a Ubon Ratchathani e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con il volo per Bangkok. In serata coincidenza 
con il volo di rientro in Italia.

9° giorno: BANGKOK/ITALIA
Arrivo nella prima mattinata.

Champassak
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