#soloinagenzia

TUTTO LAOS
I sentieri dell’armonia

Partenze giornaliere

Tour privato di 11 giorni per i soli clienti Mappamondo
Guida in inglese, mezza pensione
Bangkok > Luang Prabang > Vientiane > Paksé
> Champasak > Ubon Ratchathani > Bangkok
Un programma completo: dal fascino dell’antica capitale Luang Prabang fino
all’estremo sud dove, da Paksé, si attraversa il confine e si arriva in Thailandia.

3 notti Luang Prabang
99La processione dei monaci per la raccolta delle offerte, l’antico Wat Xieng Thong Patrimonio
dell’Unesco, il Museo Nazionale nell’antico Palazzo Reale, le cascate Kuang Si, viaggio in battello
sul fiume Mekong, le sacre grotte di Pak Ou e la Collina Phousi, panorama incantevole

2 notti Vientiane
99Patouxay, il monumento della Vittoria, il That Luang Stupa, l’antico Tempio Sisaket, il più antico e
suggestivo, il Wat Phra Keo, trasformato in museo, il Buddha Park, con oltre 200 statue di Buddha

2 notti Champasak
99La piccola cittadina di Champasak, le rovine dell’antico tempio Khmer Wat Phou,
il museo archeologico, le cascate di Liphi e Khonphapeng. Le piantagioni di té e caffé al Plateau
Bolaven, le cascate Tad Fane e Tad Phasuam immerse nella giungla

1 notte Bangkok

da Euro 3.190

SUPPLEMENTO YQ/YR INCLUSO!
Partenze giornaliere da Milano e Roma con voli di linea in classe economica
Supplemento Natale e Capodanno su richiesta - Voli domestici
8 notti in camera doppia, alberghi di 1a categoria
Trattamento di prima colazione e mezza pensione durante il tour
Trasferimenti e guida in inglese - Set da viaggio Mappamondo
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80

Tasse biglietteria aerea da Euro 150 ca.

SUPER BONUS 2023

Scopri l’itinerario

Riduzione di € 250 a pratica
Prenotazione entro 7 giorni

Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 130
� Rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza (in caso di forza maggiore dovuta a norme
di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione).

Tour Operator dal 1976
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