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I tre paesi che un tempo formavano l’Indocina 
Francese sono ricchi di fascino, storia, esuberanti 
paesaggi tropicali e spettacolari siti archeologici. 
Del Laos Tiziano Terzani disse “Il Laos non è un 
posto… è uno stato d’animo”. Questo piccolo Paese 
asiatico colpisce profondamente i visitatori proprio 
grazie alla sua tangibile atmosfera di spiritualità e 
calma. La profonda fede buddhista è la vera anima 
del Laos: ovunque sorgono splendidi templi e 
monasteri da cui si alzano sottili nuvole d’incenso 
che profumano l’aria. Sarebbe impensabile lasciare 
questo luogo senza aver ammirato il Taat Baat, 
l’antichissimo rito dell’offerta di cibo ai monaci 
theravada, che si ripete da oltre 2500 anni. Il vero 
gioiello del Laos è senz’altro la splendida Luang 
Prabang. Situata sulla confluenza tra il Mekong ed il 
Nam Seng, è caratterizzata da belle casette basse, 
innumerevoli templi e monasteri in ogni stile e 
un’intensa spiritualità.
Il Vietnam è caratterizzato da paesaggi spettacolari, 
una straordinaria cultura ed un popolo sorridente 
e gentile. Lasciatevi incantare da verdeggianti 
risaie punteggiate dai tradizionali cappelli a cono 
dei lavoratori nei campi, catene montuose che si 
alzano fiere verso l’orizzonte, fiumi popolati da 
barche tradizionali, grandi metropoli, città coloniali 
e piccoli villaggi di pescatori. Da non perdere è 
una crociera a bordo di una giunca tradizionale 
nella Baia di Halong: definita l’ottava meraviglia 
del mondo, è Patrimonio dell’Umanità UNESCO 
e forse uno dei punti più suggestivi del Paese. Il 
paesaggio sembra quello di un mondo incantato, 
fuori dal tempo, con isole e faraglioni, alcuni 
dei quali alti centinaia di metri. Da Ho Chi Minh, 
meglio conosciuta come Saigon, si raggiunge 
il leggendario Delta del Mekong, circondato da 
foltissima giungla tropicale, da scoprire a bordo di 
piccole barche tradizionali.
La Cambogia è una grande porta aperta sul 
passato, la culla della più antica e misteriosa 
civiltà indocinese: quella del glorioso Impero 
dei Khmer. Il magnifico sito archeologico di 
Angkor, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, è 
uno dei più ricchi e spettacolari al mondo, con 
oltre mille templi dislocati nel cuore della foresta 
tropicale. Il capolavoro indiscusso di questa 
straordinaria civiltà è Angkor Wat, considerato 
una delle più sensazionali meraviglie del nostro 
pianeta. Costruito nel XII secolo, è il complesso 
religioso più grande al mondo e vanta chilometri 
di stupendi bassorilievi di eccezionale fattura, a 
testimonianza di una cultura antica e misteriosa. 
La Cambogia, però, non è solo Angkor: in tutto 
il Paese si trovano siti archeologici di grande 
interesse, anche se di fama minore, immersi in 
straordinari scenari naturali. Di particolare rilievo 
il sito di Koh Ker, l’enorme tempio di Beng Mealea 
e il Parco Nazionale di Phnom Kulen con i rari e 
raffinati bassorilievi scolpiti nel letto del fiume che 
l’attraversa.
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Scoprire l’Indocina
Formalità di ingresso:

Per informazioni aggiornate sulle formalità di ingresso, 
la validità del passaporto e le modalità di rilascio dei visti, 
preghiamo consultare il nostro sito internet:
www.karismatravel.eu.

Itinerari dei tour

Gli itinerari possono subire dei cambiamenti, a volte 
anche senza preavviso, per variazioni negli operativi aerei, 
condizioni climatiche, chiusure momentanee di strade o 
monumenti, feste nazionali etc. In caso di forte maltempo, le 
autorità locali chiudono la Baia di Halong alla navigazione per 
motivi di sicurezza. Se dovesse accadere in concomitanza 
con una crociera prevista dal programma, verrà offerta una 
sistemazione ed un programma di visite alternative. 
Tutti i tour vengono effettuati in gruppo con guida 
monolingue in italiano. Le visite nel Laos vengono effettuate 
su base privata con guida in lingua inglese. Su richiesta, e con 
un supplemento, è possibile effettuare i tour su base privata.
Nelle pagine seguenti proponiamo una selezione di itinerari 
classici, ma molti altri sono disponibili sul nostro sito internet 
www.karismatravel.eu.

Guide locali

Il turismo italiano in Indocina, in particolar modo nei luoghi 
remoti, è ancora relativamente nuovo. Questo aggiunge senza 
dubbio fascino al viaggio, ma per ciò che riguarda le guide 
bisogna, a volte, dotarsi di un po’ di pazienza e tolleranza: 
seppur gentili e disponibili, non possono essere paragonate 
per conoscenza della lingua straniera, per professionalità e 
per preparazione culturale alle guide locali che si trovano in 
altri Paesi. Vengono utilizzate guide locali e dunque cambiano 
nelle singole località. 
Nel Laos le guide parlanti italiano sono pochissime e difficili 
da trovare, soprattutto in alta stagione, se non si prenota 
con largo anticipo. Le visite vengono seguite da una guida in 
inglese. Su richiesta, e con un supplemento, si può richiedere 
la guida in lingua italiana, che verrà confermata se disponibile. 

Voli domestici 

I voli interni sono compresi nelle quote, ma i costi sono 
soggetti a variazioni. Le tasse aeroportuali non sono 
comprese.

Estensioni al mare o combinazioni

A tutti gli itinerari è possibile aggiungere estensioni al mare 
oppure combinare il viaggio con altre destinazioni presenti in 
questo catalogo.


