
Un trekking nella zona meno 
contaminata dal turismo di tutto il 
Laos: siamo nel Nord, tra risaie, 
villaggi rurali, giungle inesplorate e 
l’affascinante Mekong, sul quale si 
navigherà per spostarsi da un 
villaggio all’altro. Un’autentica 
incursione nella cultura locale 
immersi in una natura potente e 
selvaggia.

DURATA:
11 giorni/10 notti, dal 30.11 al 11.12

PUNTI FORTI:
-La cultura Lao e le sue forti radici 
animiste
-Un pernottamento in homestay nel 
villaggio di Mouch, un’esperienza 
indimenticabile!
-La navigazione sul Mekong
-La cerimonia Baci (Sou Khouan), una 
cerimonia che in Laos viene praticata da 
migliaia di anni
- Luang Prabang, alla confluenza del 
fiume Mekong, è dominata dal Phou Si, 
chiamato anche monte meraviglioso.

IL NORD DEL LAOS
TRA TRIBU’ E LUOGHI INCONTAMINATI

TREKKING



GIORNO 1     
30 novembre 2019
Italia – Volo - Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità di imbarco. Partenza per il Laos con 
volo di linea, scalo e cambio di aeromobile.

GIORNO 2
01 dicembre 2019
Arrivo a Luang Prabang 
Arrivo in aeroporto, accoglienza e transfer verso l’hotel. Nel tardo pomeriggio veniamo accompagnati 
in una casa di locali per prendere parte alla cerimonia del Baci (Sou Khouan): una delle più popolari 
tradizioni laotiane, che accompagna ogni evento importante nella vita dei Buddisti. Che si tratti di 
matrimoni, funerali, nascite, malattie, viaggi o molto altro, il rituale viene effettuato solitamente in 
presenza di un ristretto numero di persone. Uno o due ospiti, coloro per il quale il Baci viene effettuato, 
un maestro di cerimonia, che officia il rito ed il resto dei partecipanti invitati ad assistere. Per le 
occasioni più importanti, come per esempio un matrimonio, però, il Baci può coinvolgere dozzine di 
persone. Durante la solennità alla quale partecipiamo, colui tenuto a celebrare la cerimonia chiamerà a 
sé le nostre anime (secondo la tradizione Laotiana, ogni essere umano possiede 32 anime) per attrarre 
verso di loro le influenze benigne. Un filo di cotone verrà legato al vostro polso a simboleggiare tutti gli 
auguri formulati in nostro favore.
Pasti: cena.
Pernottamento: hotel.

GIORNO 3   
02 dicembre 2019
Luang Prabang, visita guidata della città
Questa mattina subito dopo colazione iniziamo il nostro city tour con una visita al Royal Palace Museum,dove ci 
immergiamo nella quotidianità delle ultime famiglie reali che hanno governato il Laos prima della presa al potere 
dei Phatet Lao. Dopo il palazzo Reale sarà la volta della Huan Chuan Heritage House dove possiamo ammirare il 
fascino architettonico di questo edificio ed apprendere le connessioni storiche in comune con il palazzo reale. A 
seguire visitiamo il magnifico Wat Xiengthong con il suo particolare tetto che è un esempio della classica 
architettura laotiana. Oggi visitiamo anche il bellissimo Wat Mai e stupa di Wat Visoun, subito dopo andiamo all’ 
Arts and Ethnology Centre per capire meglio quali minoranze etniche vivono in Laos e quali sono il loro costumi e 
tradizioni. Nel pomeriggio esploriamo il villaggio di Ban Xienglek famoso per gli eccellenti lavori tessili con la 
possibilità di acquistare qualche manufatto. Per concludere in bellezza la giornata saliamo sulla cima del Mount 
Phousi per una piacevole esplorazione dei segreti dello stupa dorato e per godersi la spettacolare vista della città 
e del Mekong durante il tramonto.
Pasti: colazione e cena.
Sistemazione: hotel.

       



GIORNO 4
03 dicembre 2019
Luang Prabang – Tak Bat - Villaggio Hmong e trekking alle cascate Kuang Si
Questa mattina alle prime luci del sole prendiamo parte al Tak Bat (processione dei monaci) ovvero un 
antichissimo rituale Buddista che ancora oggi viene seguito dai monaci locali. Prima di rientrare in albergo 
per la colazione ci fermiamo in un mercato locale. Dopo la colazione saliamo in macchina in direzione del 
villaggio Hmong Ban Longlao dove possiamo conoscere questa minoranza etnica con i suoi usi e costumi 
tradizionali del tutto diversi dal popolo Lao. Il villaggio coincide anche con il punto di partenza per il 
trekking diretto alle Kuang Si Waterfall, camminiamo attraverso la foresta e la giungla nella natura più 
selvaggia. Una volta raggiunte le cascate possiamo rinfrescarci con una piacevole nuotata in una delle 
tante piscine naturali di acqua cristallina o farci una passeggiata lungo i sentieri della foresta che circonda 
le cascate. Nei pressi della cascata è anche possibile visitare il Bear Rescue Centre ovvero 
un’organizzazione che protegge un particolare esemplare di orso asiatico. Prima di ritornare in città ci 
fermiamo al Butterfly Park dove possiamo ammirare degli splendidi esemplari di farfalle. Consiglio: non 
dimenticare l’asciugamani in hotel! :-)
Pasti: colazione, cena.
Pernottamento: hotel.

GIORNO 5
04 dicembre 2019
Luang Prabang – Oudomxay 
Questa mattina subito dopo aver fatto colazione ci mettiamo in viaggio verso nord direzione Oudomxay. 
Nel primo tratto di questo meraviglioso overland costeggiamo lo stupendo fiume Nam Ou e, subito dopo 
la pausa pranzo a Pakmong, iniziamo il secondo tratto dell’over dove il panorama cambia completamente. 
Questo tratto di strada è interessante dal punto di vista etnologico per il gran numero di villaggi di 
minoranze etniche sparsi in quest’area, e durante il viaggio abbiamo il modo di fermarci in diversi di questi 
villaggi incluso Ban Xong Ja, un interessantissimo villaggio Hmong. Arriviamo ad Oudomxay nel tardo 
pomeriggio.
Pasti: colazione, cena.
Pernottamento: hotel.

GIORNO 6
05 dicembre 2019      
Oudomxay - Trekking – Mouchi homestay 
Questa mattina dopo colazione con un transfer in auto giungiamo fino alla remota provincia di Phongsali. 
Quest’area è considerata la “casa” delle minoranze etniche. Arriviamo al punto di partenza del vostro 
trekking in tarda mattinata. Subito dopo inizia il trekking di 3 ore per raggiungere il bellissimo villaggio 
dell’etnia Mouchi. Una volta arrivati nel villaggio ci sistemiamo e per coloro che vogliono è possibile fare 
un tradizionale massaggio Mouchi. Stasera la cena è preparata dai locali e dormiamo in un’abitazione 
locale.
Nota: Lo standard della homestay è basic. Niente acqua corrente, niente bagni (si usa la foresta) e doccia 
pubblica usata dall’intero villaggio. 
Pasti: pensione completa.



GIORNO 07 
06 dicembre 2019
Homestay – trekking – Bounthai – Phongsaly
Questa mattina dopo colazione, iniziamo la seconda parte del nostro trekking che ci conduce in un 
villaggio di etnia Akha Eupa, qui ci viene servito un semplice pranzo. Subito dopo transfer in auto fino alla 
remota cittadina di Phongsali dove una volta arrivati facciamo un giro della città vecchia e saliamo sulla 
Phufa Hill per ammirare uno stupendo tramonto.
Pasti: pensione completa.
Pernottamento: guesthouse.

GIORNO 08
07 dicembre 2019
Phongsaly – Hatsa – Muang Khua
Dopo colazione partiamo alla volta di Hat Sa dove, arrivati al porto, saliamo a bordo della nostra barca 
privata per raggiungere la cittadina di pescatori denominata Muang Khua. Prima di arrivare a destinazione 
ci fermiamo in diversi villaggi lungo il fiume.
Nota: Lo standard degli hotel e’ basic (camere molto semplici ed elettricità disponibile fino alle 10pm) 
Pasti: pensione completa.
Pernottamento: guesthouse.

GIORNO 09
08 dicembre 2019
Muang Khua – Nong Khiaw
Questa mattina subito dopo colazione saliamo a bordo di una barca, per scendere lungo lo scenografico 
fiume Nam Ou, per raggiungere il pittoresco villaggio di pescatori di Nong Khiaw. Lungo la nostra discesa 
ci fermiamo in diversi villaggi rurali tra cui il villaggio Khmu di Ban Sob Jaem accessibile solo in barca. 
Arriviamo a Nong Khiaw nel pomeriggio e, solo per chi vuole, ci aspetta un giro in bici per ammirare lo 
scenario offerto da questa stupenda cittadina.
Pasti: mezza pensione.
Pernottamento: resort.

GIORNO 10
09 dicembre 2019
Nong Khiaw - Luang Prabang by car and boat  
Questa mattina subito dopo colazione con un transfer via strada raggiungiamo il villaggio di Pak-Ou che si 
trova alla bocca del fiume Nam Ou River, da dove parte la nostra escursione delle grotte di Pak Ou "Cave 
of a thousand Buddha's". Sempre a bordo di una imbarcazione, a seguire, navighiamo il Mekong fino ad 
arrivare a Luang Prabang, ma prima ci fermiamo in un villaggio famoso per la produzione di un particolare 
Whisky di riso dove vediamo come viene distillato.  
Pasti: mezza pensione.
Pernottamento: hotel.



GIORNO 11
10 dicembre 2019
Luang Prabang - Bangkok
In base all’orario del nostro volo di partenza siamo accompagnati all’aeroporto di Luang Prabang. Durante 
lo scalo a Bangkok sarà possibile uscire dall’aeroporto per una visita veloce della capitale thailandese. 
Pasti: colazione.
FINE DEI SERVIZI

GIORNO 12
11 dicembre 2019
Arrivo in Italia.



DATA DI PARTENZA:  30 novembre 2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE, CAMERA DOPPIA PER PERSONA: 

base 6 persone + tour leader dall’Italia                    a partire da € 2360
base 7-9  persone + tour leader dall’Italia                a partire da € 2215
base 10   persone + tour leader dall’Italia                a partire da € 2140
base 11   persone + tour leader dall’Italia                a partire da € 2065
tasse aeroportuali    €350 (da riconfermare)
supplemento singola      €380

Operativo volo da Milano Thai Airways

30.11.19   TG941   Milano Malpensa - Bangkok   h.13:05-05:55 +1
01.12.19   TG2576 Bangkok - Luang Prabang   h.08:45-10:20

10.12.19   TG2577 Luang Prabang - Bangkok   h.11:20-12:55
10.12.19   TG940   Bangkok - Milano Malpensa   h.00:35-07:10 +1

LA QUOTA COMPRENDE:
★ *Voli internazionali 

* Sistemazione in hotel con servizi privati, guesthouse basiche e homestay
* Pasti come da programma.
* Accompagnatore Azalai dall’Italia
* Noleggio delle lance per trasporto sul Mekong 
* Tutti i trasferimenti indicati in programma. 
* Spese di ingresso nei siti turistici indicate nel programma
* Guide locali parlanti inglese
* Tasse governative

LA QUOTA NON COMPRENDE:
● Tasse aeroportuali
★ Bevande e i pasti non menzionati. . 
★ Costo del visto d'ingresso in Laos (35 USD + 1 fototessera)
★ Costo del visto turistico in Thailandia (30 €)
★ Mance varie
★ Tutti I servizi non indicati nel programma
★ Quota di gestione pratica € 100  per persona, include assicurazione medico – 

bagaglio
★ Assicurazione facoltativa annullamento medico bagaglio da richiedere al nostro 

booking, costo proporzionale alla durata e costo del viaggio.

INFORMAZIONI UTILI



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

