
Un incontro con storia e cultura, mondi etnici e fiumi tropicali

Laos e Cambogia

MAGIA DELL’ESTREMO ORIENTE

Il viaggio porta in punti naturali stupendi; si esplora estensivamente il mondo fluviale tropicale scoprendo un mondo 
sospeso dal divenire del tempo con villaggi bucolici e diversi gruppi etnici con tipicità diverse, dove l’incontro con gli Akha
tra i monti del Laos è uno dei momenti più intensi. Il tour include tutti i siti storici principali e si estende a resti 
archeologici magnifici al di fuori degli usuali circuiti. 

Giunti a Chiang Rai nel “Triangolo d’oro” al nord della Tailandia si entra in Laos e, navigando per due giorni sul Mekong, si 
arriva a Luang Prabang, punto di partenza per una crociera ancor più esotica lungo il Nam U che porta tra le etnie del 
nord. Dopo la visita di Ventiane si prosegue per le regioni meridionali laotiane, incontrando il primo sito Khmer del 
viaggio ed esplorando in barca le 4000 isole del delta interno del Mekong, con le sue incredibili cascate, e da qui si 
continua in Cambogia navigando attraverso la magnifica “foresta sommersa” fino a Stung Treng. Proseguendo, si visitano 
la piramide a gradoni di Koh Ker e Beng Mealea e, dopo un’approfondita visita degli immortali siti di Angkor.

Vi è l’opzione di una breve estensione in Cambogia – Ci si reca nel vasto bacino d’acqua del lago Tonle Sap, con gli 
impressionanti villaggi su palafitta e le case galleggianti, che si ammirano dalla postazione privilegiata di una barca, e si
risale il fiume Sangker arrivando alla graziosa cittadina coloniale di Battambang, da dove, visitato il piacevole centro ed i 
siti Khmer di Phnom Banan ed Ek Phnom, si rientra a Siem Reap.

Guida il viaggio Alessandro Zuzic. Si prevede un massimo di 12 partecipanti.

Dal 26/12/2022 al 10/01/2023

INFO E PRENOTAZIONI: Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - www.guglieviaggi.it



· Le spese di iscrizione 
· Le Polizze Assicurative di viaggio
· I trasporti ad esclusione dei voli 
· Le colazioni, i pranzi dal 28/12 al 9/1/’23
· La presenza dell’accompagnatore italiano e della guida locale
· Gli ingressi ai siti e le attività indicate nel programma

Lunedì 26/12: partenza per la Tailandia
Martedì 27/12: Bangkok – Chiang Rai – Sop Ruak – Ban Houay Xay
(LAOS)
Mercoledì 28/12: Ban Houay Hai – Pakbeng (Crociera sul Mekong)
Giovedì 29/12: Pakbeng – Pak Ou – Luang Prabang (Crociera sul 
Mekong)
Venerdì 30/12: Luang Prabang
Sabato 31/12: Luang Prabang – Nong Khiaw – Muang Ngoi (Crociera 
sul Nam U)
Domenica 1/1/23: Muang Ngoi – Muang Khua (Crociera sul Nam U)
Lunedì 2/1: Muang Khua – Etnia Akha – Muang Xay
Martedì 3/1: Muang Xay – Luang Prabang
Mercoledì 4/1: Luang Prabang – Ventiane
Giovedì 5/1: Ventiane – Pakse – Wat Phou – Don Khong (“4000 
isole”)

· I voli 
· Il visto 
· Il supplemento per la camera singola 
· Le bevande 
· Le visite e le escursioni non in programma 
· Le mance e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”.

€ 100 se si prenota dopo il 15/10/2022, € 540 per la singola, € 80
con solo 6 partecipanti, € 130 con 5, € 300 con 4. € 700 con 3.
Estensione Cambogia: singola € 80; con solo tre partecipanti, € 60.

Per entrare in Laos e Cambogia è necessario un visto che viene 
rilasciato all’ingresso nei rispettivi Paesi ed un passaporto con 
almeno sei mesi di validità dal momento dell’ingresso; portare 
con sé quattro fototessere (due per il Laos e due per la 
Cambogia). Il costo è di $ 35 in Laos e di $ 30 in Cambogia. Per la 
Tailandia il visto non serve per soggiorni inferiori ai trenta giorni.

Amitaba provvede alla prenotazione dei voli su richiesta dei
viaggiatori, ma non obbliga ad utilizzare questo servizio e chi
preferisce può provvedere all’acquisto dei voli direttamente;
questo anche per permettere a chi ne ha la possibilità di
usufruire di punti, sconti e/o tariffe agevolate.

Venerdì 6/1: Don Khong – Don Dat, Don Khone e Li Phi – Khone

Phapeng – (Crociera sul Mekong) – Stung Treng (CAMBOGIA)

Sabato 7/1: Stung Treng – Koh Ker – Beng Mealea – Siem Reap

Domenica 8/1: Siem Reap: Angkor

PER CHI RIENTRA:

Lunedì 9/1 Siem Reap: Angkor e volo di rientro

Martedì 10/1: arrivo a destinazione

ESTENSIONE IN CAMBOGIA:

Lunedì 9/1: Siem Reap e Angkor

Martedì 10/1: Siem Reap – Lago Tonle Sap – Battambang 

(Crociera su Tonle Sap e Sangker)

Mercoledì 11/1: Battambang – Phnom Banan – Siem Reap e volo 

di rientro

Giovedì 12/1: arrivo a destinazione

COSTO DEL VIAGGIO 

€ 3.250 + € 100 dal 15/10/’22 

Minimo 3 e massimo 12 partecipanti

Estensione Cambogia: € 420

PROGRAMMA DEL VIAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

SUPPLEMENTI

VOLI

VISTI E DOCUMENTI


