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DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani oltre al passaporto
(con validità residua di almeno 6 mesi e due
pagine libere affinchè la polizia di frontiera
possa applicare il timbro di ingresso e quel-

lo di uscita), occorre il visto consolare sia laotiano che cambo-
giano. Per l’ottenimento del visto laotiano è necessario il pas-
saporto in originale (firmato e con almeno 6 mesi di validità) e
due fototessera (meno di 6 mesi dalla data di presentazione, su
fondo bianco e senza occhiali scuri) che vanno presentati in fron-
tiera. Per l’ottenimento del visto Cambogiano è necessario pre-
sentare all’arrivo in frontiera il passaporto in originale ed 2 fo-
tografie formato fototessera (meno di 6 mesi dalla data di pre-
sentazione) ed un modulo consolare debitamente compilato. 45
giorni prima della parteza si dovrà provvedere all’invio delle fo-
tocopie dei passaporti alla società organizzatrice. 
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile del-
la sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ri-
tenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza,

interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irrego-
larità dello stesso. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. è bene in ogni
caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-pas-
saporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi
ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono
sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi
ne fa le veci. è necessario, nel caso che sul passaporto del mi-
nore non siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, es-
sere in possesso di una documentazione da cui risultino le ge-
neralità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore
“estratto di nascita”, nel caso di terza persona “atto di accom-
pagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accom-
pagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi docu-
menti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sè uno
dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla poli-
zia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. 
Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea;
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di catego-

ria 4 stelle (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con tour escort locali parlanti italiano (uno

per ciascun paese) indicate nei programmi (ingressi inclusi so-
lo quando espressamente specificato);

• borsa da viaggio in omaggio;

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, visti consolari (inclusa assi-

curazione infortunio e malattia - massimale € 30.000), even-
tuali tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio
(vedi informazioni utili pag. 3-6), bevande, extra personali in
genere e tutto quanto non espressamente indicato nei pro-
grammi.

1° Giorno 
ITALIA - LUANG PRABANG 
Partenza con voli di linea (non diret-
ti) per Luang Prabang. Pasti e pernot-
tamento a bordo. 

2° Giorno
LUANG PRABANG 
Arrivo a Luang Prabang. Sistemazione
e pranzo in hotel. Visita di Luang Pra-
bang: il Wat Visoun, il Wat Sean, il Wat
Xienthoung. Cena e pernottamento in
hotel. 

3° Giorno
LUANG PRABANG 
Di buon mattino, dopo la prima cola-
zione, sosta presso il monte Phousi per
lo spettacolo dell’alba. La mattina
sarà dedicata alla visita alle grotte sa-
cre di Pakou, luoghi di culto che ospi-
tano migliaia di statue del Buddha di
tutte le dimensioni e di tutte le epoche.
Pranzo al sacco. Lungo la via del rien-
tro soste ai villaggi e ai laboratori ar-
tigianali dei filati e della carta. Cena e
pernottamento in hotel. 

4° Giorno
LUANG PRABANG - 
VIENTIANE 
Prima colazione in hotel. Visita al
Museo Nazionale. Seconda colazione.

Trasferimento in aeroporto e parten-
za per Vientiane. Arrivo a Vientiane, il
cui nome significa "Città del Sandalo".
Visita orientativa della città che si svi-
luppa lungo le rive del fiume Mekong.
Si visiteranno il Museo della Rivolu-
zione, e il Mercato Centrale. Cena e
pernottamento in hotel. 

5° Giorno
VIENTIANE
Prima colazione. Visita della città: il
Wat Sisaket, unico tempio risparmia-
to dall’invasione tailandese avvenu-
ta nel secolo XVIII; l’Hor Pakeo, de-

nominato ‘’la porta della vittoria’’. Se-
conda colazione. Nel pomeriggio, vi-
sita al sacro stupa That Luang, nel
quale la credenza ritiene presenti re-
liquie del Buddha portate dai primi
monaci indiani. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

6° Giorno
VIENTIANE - PHNOM PENH 
Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto e partenza per Phnom Penh.
La mezza giornata a disposizione sa-
rà dedicata alla visita della città: al
Museo Nazionale, al Palazzo Reale (è
ancora abitato in parte, dalla famiglia
regnante) e alla Pagoda d’Argento.
Seconda colazione. Cena in ristoran-
te tipico e pernottamento in hotel. 

7° Giorno
PHNOM PENH - SIEM REAP 
(ANGKOR) 
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Siem Reap.
Mattina, visita dei templi. Angkor
Thom: ultima capitale fortificata del
regno Khmer; Bayon: enorme tempio
buddista adornato da una profusione
di 1200 metri di bassorilievi con più di
11000 figure e 54 torri con enormi fac-
ce di pietra, è costruito nel centro esat-

to della città di Angkor Thom. Secon-
da colazione. Proseguimento delle
visite: Ta Prohm, eretto nel 1186 (Ja-
yavarman VII) più che un tempio è
un’insieme di gallerie, sale e cappel-
le. è l’unico tempio della zona visita-
bile che è stato lasciato esattamente
come apparve ai primi esploratori
con i monumenti coperti dalle enor-
mi radici di alberi secolari; Angkor
Wat: è sicuramente il tempio più bel-
lo e conosciuto (superficie 1.950.000
mq - muro interno 1300 x 800 m.), fu
costruito dal re Suryavarman (1112-
1150) in onore di Vishnu. Cena e per-
nottamento in hotel. 

8° Giorno
SIEM REAP (ANGKOR) - 
PARTENZA 
Prima colazione in hotel. Tempo libe-
ro per lo shopping fino al trasferimento
in aeroporto e partenza per l’Italia con
voli di linea (non diretti). Pernotta-
mento a bordo. 

9° Giorno
ARRIVO IN ITALIA  
Arrivo in mattinata e fine dei nostri
servizi. 
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