LAOS&MALESIA – 13 GIORNI
il fascino delle tradizioni laotiane a Luang Prabang
la convivenza con gli elefanti a Sayabouri
le vertiginose torri Petronas a Kuala Lumpur
i fondali colorati delle isole Perenthian
DAY 1
FLY
Giornata tra le nuvole.
In mattinata partenza dall’aeroporto italiano di riferimento.
Arrivo all’aeroporto di scalo in serata. Giusto il tempo di sgranchirvi le gambe ed è già ora di
imbarcarvi sul volo diretto a Bangkok.
Pasti e pernottamento in volo.
DAY 2
VIBES
Giornata di benvenuto: l’inizio di un percorso memorabile.
Prima colazione a bordo.
Lo sbarco in Thailandia è previsto di prima mattina.
Dopo il breve scalo, imbarco sul volo operato per Luang Prabang. Spuntino leggero a bordo.
Arrivo in Laos nella tarda mattinata.
Disbrigo delle formalità per l’ottenimento del visto di ingresso nel Paese. Incontro con la guida e
trasferimento privato all’accogliente Le Sen, il vostro intimo boutique hotel.
Dopo qualche momento per il relax, preparatevi ad un incontro davvero emozionante: vivete la
gioia di una cerimonia baci privata.
Con la guida raggiungete il piccolo villaggio di Ban Khomkhuang.
Gli adorabili abitanti vi conducono dal Nai Ban, il capo villaggio, in una casa privata, vi benedice
e vi augura un futuro prospero, simboleggiato dal filo di cotone che sarà avvolto intorno ai vostri
polsi. Rientro in hotel.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
DAY 3
LANDMARKS
Giornata alla scoperta dei luoghi più celebrati di Luang Prabang tra incontri umani e riti
tradizionali.
Sveglia all’alba per assistere al Sai Bath, una delle cerimonie religiose più famose della nazione.
Accompagnati dalla vostra guida osservate i monaci percorrere in fila le vie della città e
raccogliere la carità dei fedeli in preghiera.
Rientro in hotel per la prima colazione.
Inizio della vostra giornata alla scoperta di Luang Prabang, considerata dall’UNESCO patrimonio
dell’umanità.
Iniziate la vostra visita dal tempio, Wat Xieng Thong, il più celebre e frequentato dei monasteri
della città, considerato uno dei capolavori più rappresentativi dello stile locale.
Passeggiando, lasciatevi stupire dal fascino delle zone meno turistiche.
Sentitevi liberi di chiedere alla vostra guida di fare da interprete con la popolazione per
sperimentare attimi di vita locale.
Proseguite la visita, con la tappa al National Museum, residenza della famiglia reale.
Pranzo da Khai Paen, ristorante scuola dove ragazzi in situazione di difficoltà vengono istruiti per
lavorare al suo interno. Deliziose portate dai sapori tradizionali rivisitati in chiave creativa.
Concludete la vostra visita con l’ascesa al monte Phousi. La fatica per la salita dei 328 gradini
verrà ripagata dall’incredibile vista sulla città. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
DAY 4
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LANDSCAPES
Giornata a contatto con la natura e l’artigianato locale tra piantagioni di riso, rinfrescanti
cascate, fili colorati e orsi da proteggere.
Prima colazione in hotel e trasferimento alla Living Lands Farm, la comunità agricola dove
scoprite attivamente le 14 fasi del ciclo di riso come la selezione dei semi, le tecniche per arare
con i bufali d'acqua, le ricette tradizionali da cucinare e gustare in compagnia. Pranzo,
inevitabilmente a base di riso, nella piantagione.
A seguire trasferimento privato al parco delle Kuang Si Waterfalls, situato a circa mezz’ora da
Luang Prabang. Lungo il percorso sosta al centro Living Crafts per l’approfondimento sulle
modalità di lavorazione dei tessuti e l’incontro con i tessitori, che lavorano con la stessa tecnica
tradizionale invariata nei secoli.
Prima di rientrare a Luang Prabang, stop al vicino Bear Refuge Center per conoscere l’impegno
volto a proteggere gli orsi minacciati dal bracconaggio. Rientro in hotel.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
DAY 5
FRIENDS
Giornata di immersione nello scenario naturale del centro di conservazione degli elefanti.
Prima colazione in hotel e check-out.
Lasciate i vostri bagagli in albergo e portate con voi solo uno zaino per i prossimi due giorni nella
natura. Breve trasferimento all’ufficio postale di Luang Prabang dove incontrate l’autista che vi
accompagna, a bordo di un van condiviso, all’Elephant Conservation Center (ECC) di Sayaburi.
Preparatevi a vivere due giornate incredibili dove osservare gli elefanti nel loro habitat naturale e
approfondire il grande impegno delle persone che lavorano nel centro al fine di portare alla luce
il terribile sfruttamento di questi animali in tutto il Sud-Est Asiatico.
Dopo circa due ore di trasferimento, raggiungete il pontile sul lago Nam Tien, da cui prendete la
barca per raggiungere l’ECC.
Davanti a voi si apre il panorama sconfinato della foresta che si estende fino ai margini del lago.
Riempite gli occhi e il cuore delle magnifiche immagini che la navigazione di circa un’ora vi
regala, immersi nel suggestivo silenzio naturale. Mentre vi avvicinate alla riva potreste avere la
fortuna di imbattervi in alcuni degli elefanti del centro.
Sistemazione nel vostro bungalow privato con bagni condivisi. Gustoso pranzo laotiano insieme
agli altri ospiti dell’ECC.
Nel pomeriggio, con l’aiuto della guida del centro, iniziate a conoscere tutti i servizi del centro.
Visitate l’ospedale e conoscete il veterinario che vi introduce al mondo degli elefanti e vi
racconta i metodi utilizzati per curarli. A seguire raggiungete la sponda del lago e osservate gli
elefanti che fanno il bagno. Vi vengono presentati uno ad uno, accompagnati dalla propria
guida, ogni elefante è infatti seguito dal proprio mahout. Tempo per socializzare con gli animali,
accarezzarli, osservarli, scattare fotografie e divertirvi.
Sarete poi accompagnati alla piattaforma dalla quale potete dare da mangiare agli elefanti
affamati, che giocano con voi provando a rubarvi il cibo con la loro proboscide.
La giornata si conclude accompagnando i mahout e gli elefanti nella foresta, dove gli animali
vengono legati con la corda per la notte, allo scopo di tutelare la loro sicurezza e quella di tutto il
campo. Al tramonto godetevi le sfumature del cielo che si riflettono nel lago.
Cena a base di piatti laotiani conditi con chiacchiere insieme agli altri ospiti del centro.
Pernottamento in bungalow.
DAY 6
WILD
Giornata di convivenza con gli elefanti a diretto contatto con gli animali e con chi se ne prende
cura.
Prima colazione nel centro.
Raggiungete a piedi gli elefanti nella foresta e accompagnateli a fare il bagno.
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Se lo desiderate, e se i mahout lo riterranno opportuno, salite sul collo degli elefanti per un attimo
unico che non dimenticherete mai.
Continuate a fare amicizia accarezzandoli e vivendo a stretto contatto con loro.
Prima di pranzo salite sulla piattaforma che domina l’area di socializzazione, questa zona molto
estesa della foresta, permette agli elefanti di essere lasciati liberi di vivere in un ambiente
naturale. Accompagnati dalla biologa del centro, osservate i comportamenti degli animali
all’interno del branco. A seguire visitate la nursery per approfondire le modalità di riproduzione e
osservare i cuccioli del centro. Dopo il pranzo, salutate i vostri amici e preparatevi a rientrare a
Luang Prabang, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Check-in a Le Sen Boutique Hotel.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
DAY 7
top
Giornata di trasferimento dai paesaggi naturali del Laos all’atmosfera metropolitana di Kuala
Lumpur.
Prima colazione in hotel e check-out dalla camera.
Con un po’ di malinconia, sarete accompagnati all’aeroporto di Luang Prabang per la partenza
in direzione Kuala Lumpur. Dopo circa 3 ore di volo arrivo in Indonesia.
Trasferimento in taxi a vostra cura al Fraser Place, posizionato nel centro cittadino.
Check-in e sistemazione nell’appartamento riservato. Pomeriggio a disposizione per la visita libera
alle celebri torri Petronas. Cena libera. Pernottamento in hotel.
DAY 8
PARADISE
Giornata di profondo cambiamento di panorama: dallo skyline della capitale malese allo
scenario tropicale delle isole Perenthian.
Sveglia all’alba e check-out.
Trasferimento in taxi a vostra cura in aeroporto per la partenza con il volo diretto alle isole
Perenthian. Arrivo previsto nelle prime ore del mattino. Trasferimento al porto per imbarcarvi sul
traghetto verso Perenthian. Dopo circa 45 minuti di navigazione siete sull’isola. Trasferimento al
Tuna Bay Island Resort. Check-in e sistemazione nella camera riservata. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in hotel.
DAYS 9-11
SUN
Giornate a disposizione per le attività balneari, sportive e gastronomiche o il completo relax.
Divertitevi, riposatevi, ricaricatevi circondati dal mare turchese e dalla bianca spiaggia.
Prima colazione in hotel. Pranzi e cene liberi. Pernottamento in hotel.
DAY 12
Goodbye
Giornata conclusiva del vostro viaggio asiatico.
Prima colazione in hotel e check-out dalla camera.
In mattinata trasferimento in traghetto fino al porto e proseguimento in auto privata per Kotha
Baru. Nel pomeriggio imbarco sul volo diretto a Kuala Lumpur. Sosta in aeroporto prima di
proseguire con i voli di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
DAY 13
SUN
Giornata del rientro a casa.
Arrivo previsto all’aeroporto italiano di riferimento in mattinata.
Fine dei servizi.
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LAOS&MALESIA – 13 GIORNI
il fascino delle tradizioni laotiane a Luang Prabang
la convivenza con gli elefanti a Sayabouri
le vertiginose torri Petronas a Kuala Lumpur
i fondali colorati delle isole Perenthian
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA: da EUR 2.780,00
La quota comprende:
•
i seguenti voli di linea in classe economica:
- Aeroporto italiano di riferimento - Scalo intermedio - Luang Prabang
- Kuala Lumpur - Scalo intermedio - Aeroporto italiano di riferimento
- Luang Prabang - Kuala Lumpur
- Kuala Lumpur - Kota Baru - Kuala Lumpur
•
tutte le tasse aeroportuali e il supplemento carburante;
•
la franchigia bagaglio;
•
tutti i trasferimenti come da programma (auto privata, tuk tuk);
•
la sistemazione in camera doppia nelle seguenti strutture (o similari):
- 4 pernottamenti con prima colazione presso Le Sen Boutique hotel a Luang Prabang
- 1 pernottamento in pensione completa presso l’Elephant Conservation Center a
Sayaburi
- 1 notte con servizio di solo pernottamento presso il Fraser Place a Kuala Lumpur
- 4 pernottamenti con prima colazione presso il resort Tuna Bay alle isole Perhentian
•
le esperienze di contatto;
•
gli ingressi e le visite ai templi;
•
le seguenti attività come da programma: la partecipazione alla Baci cerimony, il city
tour, l’esperienza alla Living Land farm, le Kuang Si waterfalls, il Bear Rescue center a
Luang Prabang, le attività proposte presso l’Elephant conservation center a Sayaburi;
•
il servizio di guida su base privata in Laos in lingua inglese;
•
i pasti come da programma: a bordo dei voli + 2 pranzi a Luang Prabang + 2 pranzi e 1
cena a Sayaburi;
•
l’assicurazione Amitour Filo Diretto (Assistenza alla persona, Rimborso spese mediche,
Bagaglio);
•
la quota d’iscrizione.
La quota non comprende:
•
i pasti non specificati o indicati come “consigliati” nel programma;
•
le bevande ai pasti;
•
l’eventuale supplemento guida in lingua italiana;
•
il visto obbligatorio per l’ingresso in Laos, da pagare direttamente al posto di frontiera
(USD 35,00 a persona);
•
gli extra personali;
•
l’assicurazione annullamento viaggio facoltativa e sottoscrivibile direttamente al link:
https://www.europassistance.it/viaggi/assicurazioni/viaggi-nostop-annullamento;
•
tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.

Copyright © 2014 - 2017 Cambogia Viaggi by Travel Ways Srl - All rights reserved
4

ESTRATTO DALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI:
Scheda Tecnica
L’organizzazione
tecnica
dei
pacchetti
turistici
presentati
nel
sito
web
www.cambogiaviaggi.com è affidata a:
TRAVEL WAYS Srl, via Ermete Novelli 4/b, 24122 Bergamo
o autorizzazione amministrativa n. 10/ADV del 04/04/2006 rilasciata dalla Provincia
di Bergamo a Travel Ways Europe di Travel Ways Srl
o tel: +39 035.242309
o email: info@cambogiaviaggi.com - travel@travelways.it
o C.F. e P. IVA 03286020163
o R.E.A. 364988 presso la C.C.I.A.A. di Bergamo
o polizza assicurativa di responsabilità civile n. 1505001480/I stipulata con Filo Diretto
Assicurazioni Spa in conformità con quanto previsto dagli artt. 44 e 45 Cod. Tur.
Proposta di acquisto di pacchetto turistico (Prenotazione)
L’organizzatore, su richiesta di prenotazione o manifestazione di interesse da parte del turista,
invierà a quest’ultimo, direttamente o presso l’intermediario che ne curerà l’immediata
consegna al turista stesso, apposito modulo contrattuale di tipo elettronico recante la proposta
di acquisto di pacchetto turistico, di seguito denominata “proposta di acquisto”.
Il turista, previa accettazione espressa delle presenti Condizioni Generali, provvederà a
compilare la proposta di acquisto in ogni sua parte, a sottoscriverla in nome e per conto proprio
oltre che in nome e per conto delle persone verso cui ha assunto l’impegno di acquistare il
pacchetto turistico e ad inviarla all’organizzatore, direttamente a mezzo posta elettronica o per
il tramite dell’intermediario.
La proposta di acquisto si intenderà perfezionata, con l’accettazione e la conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà a mezzo posta
elettronica il relativo modulo di conferma di vendita di pacchetto turistico, direttamente al
turista o presso l’intermediario che ne curerà l’immediata consegna al turista stesso.
Pagamenti
Salvo diversa espressa indicazione nella proposta di acquisto, da ritenersi prevalente, il turista
provvederà ai pagamenti, verso l'organizzatore oppure verso l'intermediario, nelle modalità e nei
tempi stabiliti, così come qui di seguito riportato.
In caso di prenotazione (proposta di acquisto) effettuata almeno sessanta giorni di calendario
prima della data di partenza, l’acquirente, o altra persona da questi incaricata, dovrà
procedere al pagamento come segue:
o all’atto della prenotazione: nulla è richiesto;
o entro due giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della conferma di
vendita inviata dall’organizzatore: versamento dell’acconto, pari al 50% del
prezzo complessivo del pacchetto turistico;
o prima del sessantesimo giorno di calendario antecedente la data di partenza:
versamento del saldo.
In caso di prenotazione (proposta di acquisto) effettuata a meno di sessanta giorni di calendario
prima della data di partenza, l’acquirente, o altra persona da questi incaricata, dovrà
procedere al pagamento come segue:
o all’atto della prenotazione: nulla è richiesto;
o entro due giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della conferma di
vendita: versamento del prezzo complessivo del pacchetto turistico.
L’acquirente, o altra persona da questi incaricata, potrà effettuare i pagamenti di cui sopra
mediante:
o bonifico bancario;
o altri strumenti di pagamento espressamente concordati ed indicati nel contratto
di vendita.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se sono commessi all’estero.
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