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Laos - Cambogia/DAL MEKONG AD ANGKOR
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno
14° giorno

Partenza dall'Italia per Bangkok con arrivo la mattina successiva
Volo Bangkok Chiang Rai, barca sul Mae Kok River
Da Chiang Rai, in barca privata lungo il Mekong, raggiungiamo il paese di Pakbeng, dopo aver passato
la frontiera a Houeisay (Laos)
Partenza da Pakbeng e navigazione sul Mekong fino a raggiungere Luang Prabang
Visita di Luang Prabang, dichiarata patrimonio dell'Umanità per la bellezza ambientale e la ricchezza di
capolavori di architettura buddhista
Volo per Vientiane e visita della città
Vientiane, volo per Pakse e proseguimento per Tadlo attraverso l'altopiano di Boloven
Tadlo - Pakse e le "4000 isole"
La regione delle "4000 isole"
Khong Island - Champasak - Pakse
Dal Laos alla Cambogia: volo da Pakse a Siem Reap
Giornata dedicata alla scoperta del sito archeologico di Angkor
Proseguimento delle visite ad Angkor e in serata volo per Bangkok
Volo da Bangkok per l'Italia

A partire da euro 4300
14 giorni

Partenze: 9 febbraio 2019, 26 dicembre 2019

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 euro = 1,15 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le
condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale delle quota pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.

Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:




In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;



Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire, gli eventuali adeguamenti ti verranno comunicati fino a 21
giorni dalla partenza;



Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente viene
comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;
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La quota comprende:












Voli internazionali in classe economy
Voli domestici Luang Prabang-Vientiane; Vientiane-Pakse; Pakse-Siem Reap in classe economy
Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero
Veicolo con a/c durante tutto l’itinerario
Barca privata in condivisione con altri turisti come da programma dettagliato
Sistemazione negli hotel citati in programma o similari
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 13° (con eccezione dei pranzi in concomitanza di voli
aerei)
Visite ed escursioni come da programma con guide locali che parlanti italiano ad eccezione di Chiang Rai
2 bottiglie di acqua minerale al giorno e salviette rinfrescanti
Ingressi, tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende:






I visti d’ingresso in Laos e Cambogia
le bevande, le mance e il facchinaggio (né negli aeroporti né negli hotel)
le tasse aeroportuali, il fuel surcharge (espresse a parte nel preventivo)
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “la quota comprende”
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