
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luang Prabang Classico 
---------------03 giorni / 02 notti ---------------- 

 
LUANG PRABANG CLASSICO: 
I viaggiatori nomina il Laos come la gemma nascosta dell’Asia.  Solo chi ha visitato questo magnifico paese 
può capire la bellezza speciale della gemma.  Dopo questi tour di 3giorni/2 notti questa gemma 
rimanerebbe nel Vostro cuore e sicuramente ci sarà una voglia di ritornare per un’altra scopreta più 
completa.  Si tratta di una città incantevole con numerose case coloniali francesi sparse in ogni angolo, 
viette con fiori di bougainville davanti alle case e caffè con luci soffuse e bei balconi esterni. Il senso di calma 
senza tempo che portò i primi visitatori nella città quando il Laos si aprì al turismo, nei tardi anni ottanta, è 
stato ben preservato. La città è stata dichiarata dall’UNESCO, nel 1995, Patrimonio dell’Umanità. Il viaggio 
offre un breve ma complessa visita di questa città affascinante.  
 
FATTI DEL VIAGGIO:  
Stile del Viaggio: Viaggio Classico e Culturale 
Durata: 03 giorni – 02 notti 
Partenza/Fine: Luang Prabang/ Luang Prabang 
Partenza: Partenza giornaliera su richiesta 
 
IN EVIDENZA: 

 Visita delle tutte attrazioni più conosciute dell’antica capitale di Luang Prabang  

 Visita della sacra grotta di Pak Ou 

 Visita delle cascate di Khouang Si.  
 
BREVE ITINERARIO: 
Giorno 1: Arrivo a Luang Prabang  
Giorno 2: Luang Prabang – Pakou – Cascata di KhouangSi 
Giorno 3: Luang Prabang Partenza 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ITINERARIO DETTAGLIATO: 
Giorno 1: Arrivo - Luang Prabang (-/-/-)        
Arrivo all’aeroporto internazionale di Luang Prabang, disbrigo delle formalità doganali e rilascio del visto. 
Accoglienza dalla guida dell’Amo Travel e trasferimento in hotel.  
 
Luang Prabang è una provincia del Laos situata nel Nord del paese. La città si trova alla confluenza dei fiumi 
Nam Khan e Mekong con alle spalle uno sfondo di montagne che ne fa uno dei più famosi luoghi turistici del 
Laos. La città è stata capitale reale e sede del governo del’antico regno di Lane Xang conosciuto anche come 
Terra di un Milione di Elefanti.  

 
Nel pomeriggio è prevista la visita della stupa impressionante di Wat Visoun e i tempi di Wat Aham e Wat 
Mai. Salirete poi sulla cima del monte di Phousi per godersi la vista panoramica stupenda della città e del 
fiume di Mekong al tramonto e visitare una stupa sacra. L’ultima tappa della giornata è il mercato notturno 
dove si può sfogliare una bella selezione di tessuti fatti a mano. Pasti liberi e Pernottamento in Luang 
Prabang. 
 
Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in Italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo selezionato a Luang Prabang. 
 

 
 
Giorno 2: Luang Prabang - Pakou - Luang Prabang (B/-/-)     
Oggi Vi suggeriamo di svegliarsi all’alba( opzionale) per poter assistere al meno una volta alla cerimonia 
di  Tak Bak (Cerimonia della donazione delle elemosina) che è ormai diventata un’abitudine imperdibile. 
Con il levar del sole centinaia di monaci, nelle loro tradizonali tuniche arancioni, escono dai loro monasteri 
scalzi ed in fila Indiana per raccogliere le offerte dei fedeli, che li attendono il percorso. Le offerte sono in 
forma di riso e sono poste su un vassoio di metallo che I monaci hanno con sé. 
 
Ritorno in hotel per la colazione.Partenza dall’albergo a vedere il tempio pìu antico della città Wat Sene e il 
magnifico tempio Wat Xieng Thong. Imbarco sulla giunca per la navigazione lungo il fiume di Mekong 
godendosi la vista panoramica della campagna tranquilla. Lungo il tragitto, si ferma alla caverna di Pak Ou 
composta da due grandi caverne. Visita dal letto del fiume, la grotta inferiore di Pak Ou appare come una 
grossa apertura nella roccia, protetta da una bianca muratura merlata, a lato invece una lunga scala sale 
serpeggiando alla caverna superiore. La grotta inferiore raccoglie tutt’ora migliaia di statue del Buddha 
depositate qui dai fedeli, ora in gran parte vendute da antiquari senza scrupoli. Dopo di che, visiterete alcuni 
villaggi locali tra cui Ban Xang Hai dove si produce il vino di riso locale. Ritorno a Luang Prabang. Pausa per 
pranzo. 
 



 

 

 

 

Proseguimento alla cascata e piscine naturali di Khouangsi, a 37km di distanza da Luang Prabang. Per 
raggiungere la cascata, consigliamo il sentiero sterrato che Vi porterà alla cascata attraverso un percorso di 
inimmaginabile bellezza, tra una rigogliosa vegetazione, paesaggi incantati con piccole terrazze che 
formano laghetti e cascatelle nei quali fare addirittura il bagno! Ritorno a Luang Prabang e continuazione 
con la vissita al vilaggio di Ban Xang Thong ben noto per la carta tradizionale di Saa.   
Sistemazione e pernottamento a Luang Prabang. 
 

 
 
Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in Italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo selezionato a Luang Prabang. 
  
Giorno 03: Luang Prabang – Partenza(B/-/-)        
Dopo la prima colazione, visita del Museo Nazionale presso l'ex Palazzo Reale, che ci mostra una bella 
collezione di manufatti che riflettono la ricchezza della cultura del Lao nel corso dei secoli. Visitate poi il 
mercato centrale prima del trasferimento in aeroporto per il volo di partenza. 

 
*** FINE DEI SERVIZI *** 

 
 
LA DIFFERENZE DI AMO TRAVEL. 
+ Mappa del Vietnam con cartine di Hanoi, Hue, Hoi An, Saigon 
+ 01 bottiglia dell’acqua/persona/giorno 
+ Cartoline per condividere il vostro viaggio  
+ Segna libro con la lezione Vietnamita 
+ Sim-Card Vietnamita per assistenza in 24/24 ore.  

 
 
SERVIZI INCLUSIVI: 

 Hotel con la categoria come nell’itinerario sulla base di 2 persona/camera. 

 Pasti come menzionati nel programma (B=Colazione, L=Pranzo, D=Cena). 

 Guide parlanti inglese o italiano come indicato nel programma 

 Autovettura private per tutte trasferte ed escursioni terra  

 Biglietti d’ingresso ai luoghi indicati nel programma 

 Battelli come descritti nel programma. 

 Tasse governale 

 Service Charge 

 Acqua ( 01bottiglia/persona/giorno) 



 

 

 

 

 
SERVIZI INCLUSIVI: 

 Voli internazionale (non menzionati) e tasse aeroportuali. 

 Voli interni  

 Costo del visto in Laos 

 Pasti non menzionati nel programma. 

 Bevande, telefono... tutte le spese di carattere personale e non indicate espressamente nella 
rubrica’ “le quote comprendono” 

 La mancia per gli autisti e le guide. Nostro suggerimento: 1-3$US/persona/giorno per autista e 
3$US-5$US/persona/giorno secondo la misura del gruppo 

 Quanto non indicato alla voce "la quota include" 

 Quota gestione pratica (include assicurazione medico bagaglio annullamento) 

 
 
SUPPLEMENTI: 

 Supplemento cenone di Natale (al 24DIC) e/o Capodanno (31 DIC), da comunicare. 

 Supplemento servizi a terra altissima stagione 09FEB / 14FEB2013 (Tet Capodanno Vietnamita), da 
comunicare.  

 Tasse e imposte non dipendono dalla nostra volontà e possono essere cambiati  senza preavviso 
LISTA DEGLI ALBERGHI IN LAOS  
 

Città/Grado Boutique Choice 3 Stelle 4 Stelle 5 Stelle 

Luang Prabang   Le Bel Air Resort 
The Grand Luang 

Prabang 
The Luang Say 

Residence 

Vientiane  
Vientiane 
Garden  

Mercure Vientiane  
Parkview Executive 

Suites 

Dork Jumpa Hotel  
Don Chan Palace 

hotel 

 
NOTA BENE:  
1.Emendamento dell’itinerario: Si prega di notare gentilmente che possiamo cambiare l’itinerario per il 
preventivo iniziale soddisfa tutte Vostre aspettative, ma il prezzo può cambiare anche. 
 
2. Categorie degli alberghi : Amo Travel segue lo standard dell’ Hotrec, le più alte stelle del hotel che 
scegliete, il più alto prezzo che dovete pagare per tour, quindi vorremmo chiarire come definiamo le tariffe 
per hotel in Vietnam, Laos e Cambogia. 
Boutique (fortemente consigliato): da US $ 50 – US $ 80 per camera/notte 
Superior = 3 stelle da US $ 40 - US $ 60 per camera/notte 
First Class = hotel 4 stelle da US $ 80 - US $ 110 per camera/notte 
Deluxe = hotel 5 stelle da US $ 120 - US $ 180 ++ per camera/notte 
Lusso = heritage and legend hotel a 5 stelle da $ US 250 - $ US 2000 ++  per camera/notte 
 
3. Numero dei viaggiatori: Più persone = Più bassi prezzi. Possiamo fare il preventivo del tour in basse alla 
quantità delle persone in gruppo. 
 
4. Standard dei servizi: 
Di lusso:  I servizi selezionati e migliori per una vacanza eccezionale 

 Tour privato con la guida turista professionale e l’autista esperto 

 Veicoli privati con la guida 

http://www.hotrec.eu/


 

 

 

 

 Attività speciali e limitati come visitare lo storico/l’artigiano/ l’artista/ il ricercatore 

 Alloggio ben selezionato a 5 stelle   
 
Deluxe:  Tutti servizi privati – La scelta migliore per i servizi turistici migliori 

 Tour privato con la guida turistica professionale e l’autista esperto 

 Veicoli privati con oppure senza la guida 

 Attività speciali di raccolta a mano 

 Tour deluxe  in base all’alloggio a 4 stelle 
 
Superior:  Godere parzialmente della vaccanza, risparmiare di più, viaggiare di più 

 La scelta migliore per il tour di buona qualità e buôn prezzo 

 La guida turista professionale e l’autista esperto 

 Alberghi a 3 stelle, Boutique oppure Homestay sono scelto in base al luogo 

 Transporto con oppure senza la guida tranne il viaggio join-in alla baia di Halong 

 Alcuni attività/ escursioni e gita giornaliera nel tempo libero 
 
Standard:   Autenticità e Scoperta 
Classifichiamo il servizio standard, ma il tipo del tour generalmente è fatto per i viaggi d'avventura in cui i 
servizi e le attrezzature sono limitati. Il tour certamente è quello più autentico per scoprire i percorsi non 
frequentati dal turismo di massa.  Vi preghiamo di contattarci per ulteriori dettagli.  
 
5. Termini e Condizioni: Si prega di leggere più informazioni qui  

 
GRAZIE PER AVERCI SCELTO 
XIN CHAO VA HEN GAP LAI 

 
 

 
 

http://viaggi-vietnam.com/termini-e-condizioni/

