
 

LAOS  

“Down to the river Mekong” 
 

Day 1.              Huay Xai – Pakbeng  by Shompoo Cruise              

Disbrigo delle formalità di uscita/ingresso e trasferimento al molo per l’imbarco sulla Shompoo 

Cruise che parte dal porto di Huai Say alle 9.00am per una spettacolare crociera lungo il Mekong in 

direzione di Pakbeng. Durante la giornata verra’ fatto uno scalo per osservare la vita rurale lungo il 

Mekong visitando le minoranze etniche che popolano quest’ area, poi verra’ servito un pranzo a 

buffet a bordo. L’arrivo a Pakbeng sara’ prima del tramonto e sarai alloggiato presso il tuo Lodge.  

Pernottamento in Pakbeng 

Pasti (_/L/_) Pranzo a bordo 

 

Day 2.  Pakbeng – Pak Ou Caves – Luang Prabang                                

Abbondante colazione in albergo. Alle 8:30 si riparte per effettuare la seconda parte della crociera. 

Prima di pranzare a bordo della nave, verra’ fatta una breve fermata per visitare uno dei villaggi 

Hmong. Continuando poi verso il villaggio di Pak-Ou che si trova alla bocca del fiume Nam Ou River, 

per poi visitare le grotte di Pak Ou "Cave of a thousand Buddha's". Sulla strada per Luang Prabang 

verra’ effettuato un altro veloce stop per osservare il tradizionale processo su come viene fatto un 

certo tipo di alcohol di riso. 

Pernottamento in Luang Prabang 

Pasti (B/L/_) Pranzo a bordo 

 

Day 3.  Luang Prabang – full day city tour                                     

Questa mattina subito dopo colazione inizierete il vostro  city tour con una visita al Royal Palace 

Museum, dove vi immergerete nella quotidianita’ delle ultime famiglie reali che hanno governato il 

Laos prima della presa al potere dei Phatet Lao. Dopo il palazzo Reale sara’ la volta della Huan 

Chuan Heritage House  dove potrete ammirare il fascino architettonico di questo edificio ed 

apprendere le connessioni storiche in comune con il palazzo reale. 

A seguire visiteremo il magnifico Wat Xiengthong con il suo particolare tetto che e’ un esempio 

della classica architettura laotiana. 

Oggi visiterete anche il bellissimo Wat Mai e stupa di Wat Visoun, e Wat Khili 

Nel pomeriggio esplorerete   i villagi di Ban Xangkhong e Ban Xienglek famosi per i loro eccellenti 

lavori tessili con la possibilita’ di acquistare qualche manufatto .  

Per concludere in bellezza la giornata salirete  sulla cima del Mount Phousi per una piacevole 

esplorazione dei segreti dello stupa dorato e  per godersi la spettacolare  vista della città e del 

Mekong  durante il tramonto. 

Pernottamento in Luang Prabang 

Pasti: (B/_/_)  

 

Day4. Luang Prabang – Tak Bat – Organic Farm – Cascate di Kuang Sy       



Questa mattina presto prenderemo parte al Tak Bat o questua dei monaci, ovvero un rituale 

Buddista antichissimo che ancora oggi in Luang Prabang viene seguito dai locali. Trasferimento in 

auto alla Living Lands Organic Farm dove incontrerete la vostra guida rurale. Siete invitati ad 

interagire ed a sperimentare tutti le fase della coltivazione del riso e della produzioni che se ne 

ricavano. Il tour termina con una degustazione di prodotti tipici di riso. Proseguimento con 

l’escursione alle cascate Kuang Si per un pic nic vista cascate e per visitare il centro di recupero 

degli orsi in cui viene fatto un importante lavoro per la riabilitazione del raro orso nero asiatico, . 

Prima di ritornare in città vi fermerete al Butterfly Park dove potrete ammirare dei splendidi 

esemplari di farfalle. 

Pernottamento a Luang Prabang 

Pasti: (B/L/_) Pranzo pic-nic alle cascate 

 

Day5.       Luang Prabang  – Vang Vieng                                                                      

Dopo colazione ci metteremo in viaggio per raggiungere la cittadina di Vang Vieng.  Subito dopo 

pranzo ci fermeremo presso Ban Hin Ngon un interessantissimo villaggio Hmong. Il prossimo stop 

sara’ a Koe Kuang ovvero un mercato locale dove e’ possibile vedere diversi tipi di rettili in vendita. 

L’ultimo stop sara’ presso  Phatang Mountain view point.    

Arriveremo in Vang Vieng nel tardo pomeriggio.  

Pernottamento in Vang Vieng 

Pasti: (B/_/_)  

 

Day 6.  Vang Vieng – Vientiane                                                                         

Colazione. Mezza giornata di tour in Vang Vieng, esploreremo la famosa grotta di Tham Jang, che 

era stata usata dai locali come nascondiglio durante l’invasione cinese. Subito dopo riprendiamo il 

nostro viaggio verso Sud per raggiungere la capitale Vientiane, per strada ci fermeremo presso il 

piccolo villaggio di Tha Heua specializzato nella vendita di pesce secco che vedrete esposto fuori 

ogni casa del villaggio. Il prossimo stop sara’ presso Nam Ngum ovvero un gigantesco lago 

artificiale.  

Appena fuori Vientiane faremo la nostra ultima visita della giornata al mercato di Don Makai dove 

vengono venduti insetti di tutti i tipi e dove I piu’ coraggiosi possono assaggiare uno di questi 

snack!Arriveremo a Vientiane nel tardo pomeriggio. 

Pernottamento in Vientiane 

Pasti: (B/_/_)  

 

Day 7.  Vientiane – half day city tour e Buddha Park             

Questa mattina esploreremo Vientiane visitando le piu’ importanti attrazioni turistiche della 

capitale iniziando dal piu’ vecchio tempio della citta’ ovvero il Wat Sisaket con le sue migliaia di 

statuette in miniatura di Buddha e quello che una volta era il tempio reale di Wat Prakeo, che in 

passato custodiva la famosa statua del Buddha Smeraldo (Emerald Buddha). Visiteremo anche uno 

dei preziosi patrimoni culturali Laotiani ovvero il famoso e sacro That Luang Stupa, continuando poi 

verso l’imponente Patuxay Monument, anche conosciuto come Arco di Trionfo. Subito dopo 

andremo al tempio cittadino di Wat Simuang. Nel pomeriggio invece andremo a visitare il Buddha 

Park che si trova ad circa 30min. dalla citta’ situato sulle sponde del fiume Mekong, dove potrete 

ammirare un interessantissima collezione di sculture Buddiste e Hinduiste. La giornata finisce con 

uno splendido tramonto sulle rive del Mekong.  

Pernottamento in Vientiane 

Pasti: (B/_/_)  

 



Day 8.  Vientiane – Partenza                     

Dopo colazione sarete accompagnati all’aeroporto di Vientiane per il proseguimento verso la 

prossima destinazione 

Pasti: (B/_/_)  

 

Quota p.persona: (minimo 2 persone) € 1.125 

Hotels previsti  

Citta’ Cat. Standard 

Pakbeng  Pakbeng Lodge (Superior Room) 

Luang Prabang Villa Maidou (Heritage Deluxe Room) 

Vang Vieng  Intira Hotel (Deluxe Room) 

Vientiane  Beau Rivage (Superior Room) 

 

incluso NON incluso: 

• Shompoo Cruise da Huay Xay a Luang Prabang 

• Trasporti in veicolo privato in esclusiva  

• Guida in lingua INGLESE 

• Ingressi 

• Pasti segnalati 

• Tasse governative 

• Sistemazone negli hotels indicati o similari 

• Visto /USD 35 in arrivo 

• Pasti non segnalati 

• Bevande ai pasti 

• Voli internazionali e/o domestici 

• Assicurazione medica € 30 

 

  

 

 

 

 

 

 


