NORD THAILANDIA e LAOS
14-27 MARZO 2020
Operativi volo andata:
14/03/2020 - 13:05 Milano Malpensa (MXP) - 15/03/2020 - 05:55 Aeroporto di Bangkok-Suvarnabhumi (BKK) TG0941
15/03/2020 - 08:30 Aeroporto di Bangkok- Suvarnabhumi (BKK) - 15/03/2020 - 10:05 Chiang Rai International Airport (CEI)
14 MARZO 2020 ITALIA/BANGKOK
Partenza con il volo intercontinentale da Milano Malpensa Thai Airways per Bangkok. Pernottamento a bordo.
15 MARZO 2020 - BANGKOK/CHIANG RAI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per CHIANG RAI. Arrivo e visita dei principali monumenti della
città come il il Wat Phra Kaew: qui fu trovato nel 1434 il Buddha di Smeraldo ora visibile all'omonimo tempio all'interno del Palazzo Reale di
Bangkok. Seconda colazione. Cena e pernottamento.
16 MARZO 2020 - CHIANG RAI/CHIANG MAI
Prima colazione. Partenza alla volta di CHIANG SAEN ed arrivo al famoso TRIANGOLO D’ORO, il luogo geografico d'incontro dei tre paesi,
Birmania, Laos e Thailandia: imbarco su moto lance per la visita del fiume Khong (che segna il confine tra Thailandia e
Laos). Visita dell’interessante Museo dell’Oppio. Seconda colazione. Rientro a CHIANG RAI e dopo la visita del del famoso Wat
Rong Khun, noto come il Tempio Bianco e dall’architettura in stile thai moderno, partenza per CHIANG MAI. Verso il tramonto,
salita al Wat Prathat Doi Suthep per godere dell’atmosfera che aleggia sul templio e con possibilità di ascoltare i canti serali
dei monaci buddhisti. Cena e pernottamento.
17 MARZO 2020 - CHIANG MAI/MAE HONG SON
Prima colazione. Partenza di primo mattino per raggiungere MAE HONG SON attraversando uno splendido panorama di montagne
e foreste. Durante il tragitto si visitano la coltivazione di orchidee e le GROTTE DI THAM LOT con la possibilità, per i più audaci,
di fare rafting. Si prosegue con la visita di alcune minoranze etniche nella provincia di Pai. Seconda colazione in ristorante.
Arrivo a MAE HONG SON e trasferimento all'hotel. Cena e pernottamento.
18 MARZO 2020 - MAE HONG SON/CHIANG MAI
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Mae Hong Son. Visita al villaggio Padong, etnia delle famose donne dal collo
Lungo (donne giraffa) . Ritorno in paese per visitare i principali templi di Mae Hong Son: Wat Chong Kham, Wat Chong Klang e Wat Phra
That Doi Kong Mu. Secinda colazione in ristorante. Rientro a Chiang Mai, cena e pernottamento.
19 MARZO 2020 - CHIANG MAI/NAN
Prima colazione. Partenza alla volta di Nan con sosta a LAMPANG per la visita del Wat Phrathat Lampang Luang, uno dei
templi più importanti del Nord. Arrivo a PHRAE e, dopo la sosta per ammirare il tempio del Wat Phrathat Cho Hae, si prosegue
per Nan con sosta per un’ulteriore visita allo scenografico Wat Phrathat Chom Chang. Seconda colazione in corso di viaggio.
Arrivo a NAN e trasferimento in hotel.
20 MARZO 2020 - NAN/PAKBENG
Prima colazione. In mattinata visita del Wat Phumin e del tempio più importante di NAN, il Wat Phrathat Char Hang, situato su
una collina dove si può vedere la valle che in passato collegava i regni di Nan e Sukhothai. Pranzo in ristorante tipico. Nel
pomeriggio trasferimento a Nong Bua, un villaggio tradizionale noto per i suoi tessuti e per l'arte della tessitura dei Tai Lue,
un gruppo etnico originario dello Yunnan. Passaggio del confine laotiano ed arrivo a PAKBENG, sul fiume Mekong. Cena e
pernottamento.
21 MARZO 2020 - PAKBENG/LUANG PRABANG
Dopo la prima colazione si potrà visitare il variopinto mercato di PAKBENG dove scendono le genti delle minoranze etniche che
abitano le montagne per vendere i loro prodotti. Partenza poi per la navigazione lungo il Mekong, con una breve sosta in un
villaggio abitato dai famosi H’Mong di montagna. Seconda colazione durante la navigazione. Quando il fiume si restringe e
nude pareti di roccia incombono sulle acque si approda per salire alle sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei secoli la fede
popolare ha colmato di migliaia di statue del Buddha. Prima di raggiungere LUANG PRABANG ci si arresta ancora in un villaggio
dove ancora si pratica la tradizionale distillazione dell’alcool di riso. Arrivo a LUANG PRABANG con il calare del sole. Cena e
pernottamento.
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22 MARZO 2020 - LUANG PRABANG
Prima colazione. Visita di mezza giornata delle CASCATE DI KUONG SI percorrendo una strada che corre in un paesaggio naturale
di quieta bellezza. Lungo la strada sorgono degli agglomerati di H'Mong, irriducibili guerrieri e coltivatori del papavero da
oppio che hanno ora abbandonato le antiche consuetudini ma conservano intatto il fiero portamento. Si raggiunge il Parco
naturale con la stupenda cascata le cui acque precipitano su formazioni di roccia calcarea, incorniciata di folta vegetazione,
per poi calmare il loro impeto in bacini color turchese dove alcuni audaci potrebbero anche tentare una molto rinfrescante
nuotata. Rientro a LUANG PRABANG. Seconda colazione. Per l’incomparabile bellezza del sito ambientale e per la straordinaria
ricchezza di capolavori di architettura religiosa buddhista, l’UNESCO la ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Sono più di
trenta i complessi monasteriali dai quali si promana il mistico senso di spiritualità che sommerge ogni visitatore; fra i tanti
non si può mancare alla visita di alcuni gioielli come il Vat Visoun, il Vat Sené, il Vat Xieng Thong. Per ammirare i dolci colori
del tramonto si sale al Vat Chom Si, posto la culmine del Phu Si, la collina sacra che domina il paesaggio di LUANG PRABANG.
Cena e pernottamento.
23 MARZO 2020 - LUANG PRABANG/CHAMPASSAK
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di linea per PAKZE. Arrivo ed escursione sull’altopiano
Bolaven, la regione delle ricchissime piantagioni di the, del famoso caffè laotiano, delle selve scoscese e delle stupefacenti
CASCATE DI TADLO. La zona è abitata da numerosi gruppi etnici appartenenti alla famiglia Mon-Khmer. Seconda colazione.
Arrivo a CHAMPASSAK e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
24 MARZO 2020 - CHAMPASSAK/DONE KHONG
Prima colazione. Attraversato il Mekong si raggiunge a Sud-Ovest un monte alto 1416 metri e culminante con un pinnacolo a
forma di linga: il Vat Phou. Antico luogo di culto dei genii della montagna e degli spiriti delle acque, nel VI secolo gli Khmer
del Cenla vi costruirono un tempio in onore del dio Shiva. Gli imperatori di Angkor considerarono questo luogo il loro “tempio
dinastico”. L'antico culto shivaista è caduto in disuso ma il luogo resta sacro ed è venerato dai buddhisti laotiani e
cambogiani. Seconda colazione. Tornati sulla riva sinistra si procede verso sud seguendo il corso del fiume fino a dove il
corso del Mekong si allarga a dismisura accogliendo isole e isolotti dove gli abitanti traggono la vita dalla pesca e dalle
colture tropicali. Si prosegue poi ancora verso Sud fino a raggiungere DON KHONG, la grande isola ove il tempo pare essersi
arrestato a tempi antichi. Cena e pernottamento.
25 MARZO 2020 - DONE KHONG
Prima colazione. La giornata scorre lungo le acque del Mekong in uno dei piú suggestivi e grandiosi paesaggi indocinesi. Qui
ancora aleggia il clima del passato periodo coloniale e degli avventurosi viaggi di esplorazione sul Mekong dell’Ottocento. La
natura si è difesa da ogni assalto della modernità e ha conservata intatta la sua primordiale potenza e bellezza. Nella grande
isola di Don Khong il tempo pare essersi arrestato ai tempi antichi e la gente vive di pesca, coltiva il riso e lavora lo zucchero
di palma. Pranzo in ristorante tipico. Presso L'ISOLA DI KHONE le acque, possenti e limacciose, ma ancora incontaminate,
precipitano verso la pianura cambogiana con le spettacolari CASCATE DI PHA PENG, tanto imponenti che molti le hanno
ribattezzate, forse con un po' di enfasi, il “Niagara dell’Oriente”. Oltre le cascate, da Voeun Kham, con un agile sampan si
possono raggiungere le quiete anse del fiume dove c'è l'habitat ideale per i rarissimi delfini del Mekong. Cena e pernottamento.
26 MARZO 2020 - DONE KHONG/BANGKOK
Prima colazione. Partenza verso il confine con la Thailandia. Arrivo a UBON RATCHATHANI e trasferimento in aeroporto. Partenza
con il volo per BANGKOK. In serata coincidenza con il volo di rientro in Italia.
Operativi volo ritorno:
26/03/2020 - 21:00 Ubon Ratchathani Airport (UBP) - 26/03/2020 - 22:05 Aeroporto di Bangkok- Suvarnabhumi (BKK)
27/03/2020 - 00:35 Aeroporto di Bangkok- Suvarnabhumi (BKK) - 27/03/2020 - 07:10 Milano Malpensa (MXP)
27 MARZO 2020 - BANGKOK/ITALIA
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata all’aeroporto di Milano Malpensa.
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N.B. Il programma prevede partenza ed arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa. Sulla base del numero dei partecipanti organizzeremo il
trasferimento da Bologna a Milano Malpensa e viceversa in bus . La quota individuale dei trasferimenti sarà comunicata successivamente
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:
€. 3.490,00 (con 15 paganti) - €. 3.380,00 (minimo 20partecipanti)
Supplemento singola €. 650,00 - Tasse aeroportuali soggette a riconferma €. 200,00
Quota calcolata sulla base del rapporto 1 USD=0,90 euro. In caso di variazioni sensibili del rapporto di cambio la quota subirà i relativi
aggiornamenti.
DOCUMENTI: Passaporto individuale in corso di validità (con validità residua di almeno 6 mesi)
VOLI INTERNI IN INDOCINA Alcune compagnie aeree tra le più importanti accettano in classe economica una franchigia bagaglio superiore
ai 20 kg per andare incontro alle richieste dei passeggeri che affrontano il volo intercontinentale. Vi ricordiamo, però, che il viaggio da Voi
prenotato prevede spostamenti con voli domestici che accettano max 20 kg a bordo più un bagaglio a mano generalmente di kg 7, pertanto è
consigliabile rimanere entro tali limiti per evitare l’addebito del peso eccedente.
FORMALITA' D'INGRESSO PER LA THAILANDIA
È necessario il passaporto regolarmente bollato con una validità non inferiore ai sei mesi dalla data di ingresso in Thailandia. Il visto
non è necessario per soggiorni inferiori ai trenta giorni. Divieti e limitazioni di importazione Le Autorità thailandesi applicano scrupolosamente
la normativa locale doganale che disciplina l’importazione o l’introduzione nel Paese al proprio seguito di particolari categorie di beni. In
particolare, si raccomanda di prestare attenzione alle disposizioni concernenti i tabacchi e gli alcolici. Al riguardo, possono essere introdotti in
Thailandia in esenzione doganale un massimo di un litro di bevande alcoliche e fino a 200 sigarette o 250 grammi di sigari o tabacco. Il
superamento di questo limite comporta il pagamento al valico di frontiera di tariffe molto onerose, che possono portare alla detenzione se non
saldate immediatamente.
In Thailandia è espressamente vietato possedere, vendere, importare ed esportare sigarette elettroniche e loro componenti. Chi viene trovato
in possesso di una sigaretta elettronica, compresi gli stranieri che si trovano in Thailandia per ragioni di turismo,è punibile con una multa pari
a cinque volte il valore del bene al quale potrebbe aggiungersi una pena fino a cinque anni di reclusione. Per l'introduzione in Thailandia di
medicinali per uso personale vi rimandiamo alla pagina internet di Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/thailandia/
FORMALITA' D'INGRESSO PER IL LAOS
Per l'ingresso in Laos è necessario essere in possesso di passaporto avente validità superiore ai sei mesi a partire dalla data d'ingresso nel
Paese.
E' inoltre necessario il visto d’ingresso rilasciato direttamente in arrivo all’aeroporto di Vientiane o Luang Prabang, oppure via fiume dalla
Thailandia, consegnando una foto tessera e USD 35,00 alle autorità preposte per il controllo dei passaporti.
Vi ricordiamo che il passaporto va sempre portato con sè e non lasciato in hotel, in caso di controlli e mancata esibizione del documento si è
soggetti a multe.
------------------------------------------------------------------------AIUTO ECONOMICO AL LAOS TRAMITE NUOVO CONTRIBUTO IN INGRESSO.
Dallo scorso 01 Ottobre 2018, ad ogni turista in visita in Laos viene richiesto un contributo (tassa d’ingresso) di 1 US$ come aiuto
economico al paese per le spese di recupero dalle recenti calamita’ naturali. Tale somma va aggiunta all’importo di US$ 35 normalmente
richiesto per il visto d’ingresso. Con sinceri ringraziamenti per aiuto e comprensione da parte della popolazione Loatiana!
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (Facoltativa) €. 100,00 (DA RICHIEDERSI AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE)
ORGANIZZAZIONE TECNICA – QUALITY GROUP TORINO
La quota comprende: Voli intercontinentali in classe economica Thai Airways , Voli interni in classe economica, Visite ed escursioni in bus privato con
guide parlanti italiano, Tutti gli ingressi alle pagode, templi, musei e siti archeologici, Trattamento di pensione completa, Sistemazione in camera doppia
con servizi privati in hotels 4/5 stelle, Facchinaggio, Assicurazione medico bagaglio.
Assistenza di accompagnatore
La quota non comprende: Le bevande ai pasti, le mance e gli extra a carattere personale, Il visto per il Laos (si ottiene in arrivo con Usd 36,00 + una
foto, Le tasse aeroportuali così come quotate da crs e inseribili sui biglietti aerei emessi dall'Italia (attualmente circa Euro 200,00 p.p., importo da
riconfermare al momento dell'emissione dei biglietti)
LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO CON ACCONTO DEL 30% DELLA QUOTA PRESSO: Nettuno Viaggi SRL – Piazza dell’Unità 6 – 40128 BOLOGNA – tel. +39 051 373311
SI CHIUDONO AL TERMINE DEI POSTI DISPONIBILI E COMUNQUE NON OLTRE IL 07/01/2020. IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SE SI RAGGIUNGE IL MINIMO
DEI 15 PARTECIPANTI PAGANTI
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