
1° Giorno
ITALIA - PHNOM PENH 
Partenza dall’Italia con voli di linea (non diretti). Pasti e
pernottamento a bordo.

2° Giorno
PHNOM PENH 
Arrivo a Phnom Penh. Operazioni di sbarco e trasferimen‐
to in hotel. Nel pomeriggio visita al Palazzo Reale con la
Pagoda d’Argento, al Wat Phnom, che dà il nome alla città
e al Mercato Centrale. Rientro e pernottamento. 

3° Giorno
PHNOM PENH - SIEM REAP
Prima colazione in hotel e trasferimento per Siem Reap,
con possibili soste lungo la via. Arrivo e sistemazione in
hotel. Nel pomeriggio visita di Angkor Thom, capitale di
Angkor dal X al XV secolo. Si visiteranno i siti di Jayavar‐
man VII: Porta Sud, Bayon, Terrazza degli Elefanti, Terraz‐
za del Re Lebbroso; i siti dell’ XI secolo: Baphuon, Phimea‐
nakas, Khleang Nord e Sud, le 12 Prasat Suor Prat. Pasti
liberi. Pernottamento. 

4° Giorno
SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione al tem‐
pio di Banteay Srei, a circa 28 chilometri dalla città è con‐
siderato un vero gioiello dell’arte khmer.  Sulla strada del
ritorno sosta, al Preah Khan, Neak Pean, Ta Prohm (Jaya‐
varman VII), tempio Pre Rup e al Prasat Kravan (templi del
X secolo), dedicati a Shiva. Nel pomeriggio visita del mae‐
stoso complesso architettonico di Angkor Wat.  Pasti libe‐
ri. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° Giorno
SIEM REAP - LUANG PRABANG
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione al Lago
Tonlé Sap, il più grande di tutto il Sud‐est asiatico.  Visita al
villaggio galleggiante di pescatori Chong Kneas, con le ti‐
piche costruzioni in legno. Tempo libero per visite indivi‐
duali o lo shopping fino al trasferimento in tempo utile al‐
l’aeroporto per la partenza per Luang Prabang. Arrivo,
operazioni di sbarco e trasferimento in hotel. Pasti liberi.
Pernottamento.

6° Giorno
LUANG PRABANG 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita alle cascate

di Khuang Sy con soste lungo il percorso ad alcuni villaggi
etnici di montagna; Hmong e i Khmus, noti guerrieri e col‐
tivatori del papavero da oppio. Arrivo alle suggestive ca‐
scate e breve passeggiata nella circostante foresta plu‐
viale. Possibilità di salire lungo un sentiero che le affianca
per poterle ammirare dall’alto. Rientro a Luang Prabang.
Nel pomeriggio, inizio visite della antica capitale situata
alla confluenza dei fiumi Khan e Mekong. Il Palazzo reale
ed il suo Museo, il tramonto sulla collina Phu Si, dissemi‐
nata di templi più recenti. Rientro a Luang Prabang. Pasti
liberi. Pernottamento.

7° Giorno
LUANG PRABANG 
Prima colazione in hotel e inizio di un’intera giornata di vi‐
site con il Mercato del mattino, il Wat Xieng Thong e suc‐
cessivamente partenza per un’escursione alle Grotte di Pak
Ou, situate a circa 25 chilometri di barca da Luang Prabang
lungo il Mekong e alla foce del fiume Nam Ou. Sono due
grotte situate nella parte inferiore di un dirupo di pietra
calcarea e piene d’immagini di Buddha. Lungo il tragitto di
rientro, sosta al villaggio dei tessitori di Ban Phanom. Pasti
liberi. Pernottamento. 

8° Giorno
LUANG PRABANG - VIENTIANE 
Alle ore 6.00, possibilità di assistere alla questua giorna‐
liera dei monaci per il cibo. Rientro in hotel per la colazio‐
ne. In mattinata, visite della prima capitale laotiana e dei
templi più importanti: Wat May, Wat Vixoun. Trasferimen‐
to in aeroporto e partenza in volo per Vientiane. Arrivo e
inizio delle visite alla città con sosta ai templi Wat Phra
Keo e Wat Sisaket che conta numerose immagini del Bud‐
dha. Continuazione per lo stupa di That Luang e al Patu‐
xay “Arco di Trionfo”. Al termine trasferimento in hotel.
Pasti liberi. Pernottamento. 

9° Giorno
VIENTIANE - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al tra‐
sferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di li‐
nea (non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.

10° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in mattinata e fine dei nostri servizi.
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Laos e Cambogia

C A T A L O G O  W E B  • C I N A  E  O R I E N T E

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pernottamento e prima colazione                               
                 5    dicembre                                    2.690  
               25    febbraio                                      2.690
                10    marzo                                          2.690
SUPPLEMENTI:

Camera singola (salvo disp. locale)                    390
Visto cambogiano (da pagare in loco)              $  35
Visto laotiano (da pagare in loco)                      $  40     
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                     76 / 230
ISCRIZIONE                                                                    50

Phnom Penh
Siem Reap

Luang Prabang

Vientiane

Birmania

Vietnam

Laos

Cambogia

La civiltà Khmer

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani oltre al passaporto (con validità residua di
almeno 6 mesi e due pagine libere affinché la polizia di frontiera
possa applicare il timbro di ingresso e quello di uscita), occorre il
visto consolare sia laotiano che cambogiano. Per l’ottenimento del
visto laotiano è necessario il passaporto in originale (firmato e con
almeno 6 mesi di validità) e due fototessera (su fondo bianco e
senza occhiali scuri) che vanno presentati in frontiera. Per
l’ottenimento del visto Cambogiano è necessario presentare
all’arrivo in frontiera il passaporto in originale ed 2 fotografie
formato fototessera ed un modulo consolare debitamente compilato.
45 giorni prima della partenza si dovrà provvedere all’invio delle
fotocopie dei passaporti alla società organizzatrice. 
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della
sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta
responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione
del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello
stesso. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. è bene in ogni
caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/
per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti
che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa
notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. è
necessario, nel caso che sul passaporto del minore non siano
indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, essere in possesso di
una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore,
pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, nel caso di terza
persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la
validità di questi documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere
sempre con sé uno dei certificati in questione da mostrare all’oc-
correnza alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul
minore. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullmann per/da gli hotel, sta-
zioni ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni, come indicato
nei singoli programmi • sistemazione in camere doppie con servizi,
in hotel 4 stelle (classif. locale), è previsto un pernottamento in
giunca • pasti come da programma • visite ed escursioni con guide
locali indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espres-
samente specificato) • assistenza di tour escort/accompagnatore
dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infor-
tunio e malattia-massimale € 30.000) • i pasti • facchinaggio •
eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • mance (€ 40 da
versare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)              20%
• in camera doppia                                                               10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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