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Consigli di Viaggio 

 
LAOS 

 
 
Confini: Myanmar e Cina a nord-ovest, Vietnam a est, Cambogia a sud e Tailandia a ovest 
Area: 236 800 km². 
Popolazione: circa 6,7 milioni 
Gruppi etnici: 55% Lao, 11% Kamu, 8% Hmong, 26% Altri 
Religione ufficiale: buddismo (67%). 
Capitale: Vientiane 
Lingua parlata: Lao o Laotiano è un linguaggio tonale della famiglia di lingue Tai-Kadai. E 'la 
lingua ufficiale del Laos, e anche parlato nel nord-est della Thailandia, dove viene solitamente 
indicato come lingua Isan 
Valuta: Kip ($ 1 = 8333,33 KIP - Dic 2017) 
 
 
Visto e permessi di viaggio 
Ottenere il visto Lao è molto più facile di prima. Oltre ad ottenere il visto del Laos in modo 
tradizionale presso ambasciate o consolati, i viaggiatori della maggior parte dei cittadini possono 
ottenere il visto all'arrivo - all'aeroporto internazionale di Vientiane, Luang Prabang, Pakse, 
Savanakhet e ai vari valichi di frontiera con i paesi limitrofi come Thailandia, Vietnam, Cambogia e 
Cina. 
Tranne alcuni paesi dall'Africa e dall'Asia (paesi musulmani), il visto all'arrivo è consentito per la 
maggior parte dei turisti e non è richiesto per i cittadini di alcuni paesi del Sud-Est asiatico, Russia, 
Svizzera, Brasile ... 
 
Ci sono 2 opzioni tra cui scegliere per ottenere un visto per il Laos. 
1. Direttamente all'arrivo negli aeroporti internazionali di Vientiane e Luang Prabang. 
Il visto ha una validità di 30 giorni e può essere esteso per altri 15 giorni solo tramite un'agenzia di 
viaggi a Vientiane. 
Documenti richiesti: 
- Il modulo di richiesta del visto, disponibile prima della partenza 
- 1 foto di meno di 6 mesi 
- 31 dollari USA in contanti (questa tassa è soggetta a nazionalità specifica: britannici: 36US $, 
americani: 36US $, canadesi: 43US $, Svezia: 32US $) 
Tempo di consegna: tra 10 e 40 minuti a seconda del numero di persone che lo richiedono. 
Si prega di notare che nei fine settimana (sabato e domenica) e nei giorni festivi del Laos, $ 1 è 
aggiunto alla quota. 
 
2. Direttamente da un'ambasciata laotiana all'estero prima della partenza. 
Il visto è valido per 30 giorni. 
Documenti richiesti: 
- il modulo di richiesta del visto, disponibile prima della partenza 
- 1 foto di meno di 6 mesi 
- 31 dollari USA in contanti (o più in base alla nazionalità) 
Gli appunti: 
• Il passaporto deve essere valido per sei mesi oltre il soggiorno previsto con almeno 1 pagina vuota 
per il visto. 
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• Il servizio di visto rapido all'arrivo è disponibile presso l'aeroporto di Vientiane, Luang Prabang e 
Pakse ma non è ufficiale e soggetto a modifiche senza preavviso. Il servizio rapido di visto al 
confine di terra è raramente disponibile e non ufficiale. Si prega di contattare il proprio agente in 
caso di eventuali richieste. 
 

Viaggiare nel Laos 

Aeroporti internazionali: Laos ha 4 aeroporti internazionali: 
- Aeroporto Internazionale di Wattay a Vientiane Capital, con voli da Bangkok, Chieng Mai, Ha 
Noi, Saigon, Vinh, Phnom Penh, Siem Reap, Seoul, Singapore, Kuala Lampur, Kunming, 
Guangzhou. Situato a 5 km dal centro città e circa 15 minuti di trasferimento; l'aeroporto è 
costituito da un vecchio e piccolo terminal domestico e un nuovo terminal internazionale. 
- Luang Prabang International Airport a Luang Prabang che ha voli da Bangkok, Chiang Mai, Ha 
Noi, Siem Reap, Singapore, Kuala Lampur, Kunming, Guangzhou. Situato a 3 km dal centro città e 
circa 10 minuti di trasferimento, l'aeroporto è stato recentemente rinnovato e aggiornato per 
raggiungere lo standard internazionale. 
- L'aeroporto internazionale di Savanakhet a Savanakhet, con voli da Bangkok. Situato a 2 km e in 
circa 10 minuti di trasferimento, l'aeroporto è piuttosto piccolo e praticamente attrezzato 
- Aeroporto internazionale di Pakse a Champassak, con voli da Bangkok, Saigon e Siem Reap. 
Situato a circa 4 km dal centro città e in circa 15 minuti di trasferimento, l'aeroporto è piccolo e 
semplicemente attrezzato. 
Aeroporto nazionale: ci sono alcuni aeroporti popolari per le rotte nazionali come Houai Xay, 
Oudomxay, Luang Namtha, Xiang Khoang, Xayabury ... dove vengono operati voli regolari da 
Vientiane Capital. 

Servizio di aeroporto: Ci sono pochi servizi al terminal dell'aeroporto con un piccolo ristorante / bar 
per cibo e bevande ma una selezione limitata. La posizione dell'aeroporto è molto vicino al centro 
città e non sono molto affollate, quindi il turista non deve arrivare all'aeroporto troppo presto per 
evitare il tempo di attesa soprattutto per il volo interno. 
Compagnia aerea: 
Laos Airline è la compagnia di bandiera del Laos. Opera servizi domestici e internazionali in paesi 
come Cambogia, Cina, Tailandia, Vietnam, Singapore e Corea. 
Laos Central Airline è una compagnia privata che gestisce una rotta nazionale Vientiane - Luang 
Prabang e una rotta internazionale Vientiane - Bangkok. 
Vietnam Airline, Thai Airway, Bangkok Airway, Air Asia operano alcune rotte internazionali da 
alcune grandi città in aree asiatiche come Hanoi, Saigon, Bangkok, Chiang Mai, Siem Reap, Phnom 
Penh, Singapore, Kuala Lumpur, Seoul, Kunming ... 
Non esiste una rotta diretta dall'Europa al Laos. 
 
 
Regolamenti Bagaglio 
La franchigia bagaglio sui voli nazionali è limitata a 20 kg. Ogni passeggero può portare a bordo 
una franchigia bagaglio gratuita: un pezzo per i passeggeri della classe economica. Ogni pezzo ha 
un peso massimo di 7 kg e la somma di tre dimensioni non deve superare i 115 cm (30 cm x 60 cm 
x 18 cm) o (12 x 24 x 7 pollici). Le compagnie aeree possono rifiutarsi di trasportare bagagli non 
controllati e possono richiedere al passeggero di controllare il suo bagaglio nel caso in cui superi la 
quantità, il peso e le dimensioni come sopra specificato. 
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Trasporti e Trasferimenti In Laos 
A causa della sua topografia montuosa e della mancanza di sviluppo, l'infrastruttura del Laos in 
generale si sviluppa meno di altri paesi vicini, ma ha comunque dei percorsi di trasporto affidabili 
che collegano le grandi città o le aree centrali. 
Il Mekong e Nam Ou sono i canali naturali popolari adatti per il trasporto di imbarcazioni di grandi 
dimensioni. I laotiani nei villaggi di pianura situati sulle rive di fiumi più piccoli hanno 
tradizionalmente viaggiato in piroghe per pescare, commerciare e visitare su e giù per il fiume per 
distanze limitate. 
 
A seguito dei continui miglioramenti del sistema stradale avviati all'inizio degli anni '90, sono state 
costruite o rinnovate nuove strade per raggiungere la richiesta di sviluppo dei paesi e il bisogno 
delle popolazioni locali. 
Alcuni metodi di trasporto locale sono ancora alimentati direttamente da persone come il tuktuk, il 
Songthew o il Samlor (moto a 3 ruote), anche se ci sono molti posti dove noleggiare una bicicletta o 
una moto, se preferisci. I taxi non sono popolari in Laos 
Altre modalità di viaggio sono disponibili per lunghi viaggi come minivan, autobus, aereo e 
crociera. Con la massa dei turisti di recente, i mezzi di trasferimento sono notevolmente aumentati 
per qualità e quantità.  
 
 
Fare o non fare 
Quando si visita il Laos, ci sono alcune abitudini e credenze di cui i viaggiatori dovrebbero essere a 
conoscenza prima di venire nel paese per evitare di offendere qualcuno dei locali. 
 
Ecco alcuni suggerimenti utili da tenere a mente durante la visita: 
• Un saluto formale per la maggior parte dei laotiani è il "Nop" (unirsi le mani in un gesto di 
preghiera a livello del mento). Le strette di mano sono anche comunemente usate tra amici maschi e 
con visitatori stranieri. 
• La parola Lao per "ciao" è "Sabai dee", dillo con un sorriso e sarai ben accolto. La testa è 
considerata alta. Non è accettabile toccare la testa della gente del Laos, quindi ricordatelo. 
• Vestiti elegantemente, stai zitto e scatta foto senza flash e non troppo vicino quando vedi 
l'elemosina che dà il monaco al mattino presto 
• Vestiti in modo ordinato quando visiti santuari religiosi o templi 
• È giusto indossare le scarpe se si cammina intorno a un tempio, ma non dimenticare di rimuoverle 
prima di entrare nella cappella. 
• In alcuni templi, le donne in pantaloni o gonne corte devono indossare una gonna Lao come un 
altro strato prima di entrare nel luogo. Le gonne di Lao sono solitamente fornite o disponibili per il 
noleggio in loco (se necessario). 
• Non esitare a fare foto alle persone del posto, ma dovresti chiedere loro un permesso o fare loro un 
sorriso prima di farlo. 
• I piedi sono bassi. Non è accettabile metterli su mobili o indicare cose o persone con i piedi. 
• Nonostante il caldo, Lao / Laotiani si vestono in modo conservativo. Se non vuoi essere visto da 
"pecora nera", vestiti in modo ordinato e moderato (non mostrare troppa pelle) o otterrai strani 
sguardi dalla gente del posto. 
• La pulizia personale è molto apprezzata in Laos. Chiunque abbia un forte odore corporeo tende ad 
avere un aspetto disgustoso. 
• Prima di entrare nella casa di un Lao, togliti le scarpe e lasciale fuori dalla casa o sulle scale. 
• È educato accovacciarsi delicatamente quando si passa davanti a qualcuno che è seduto, 
specialmente alle persone anziane 
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• La gente del Laos di solito serve acqua agli ospiti che arrivano a casa loro, è educato accettarlo 
anche se non si vuole bere (non è necessario berlo). 
• La maggior parte dei Laos nuota in fiumi o cascate con almeno pantaloncini corti e maglietta. È 
più educato farlo piuttosto che andare in giro in costume da bagno o bikini. Anche se sei in 
campagna e devi fare il bagno nel fiume di sera, le donne dovrebbero indossare un pareo. 
• Potrebbe non essere facile comunicare con la gente del posto se non parli Lao soprattutto in 
campagna, dove non molte persone parlano inglese. Se le cose non funzionano come ti aspetti, 
ricordati di stare calmo, non perdere la pazienza o alzare la voce. Non ti aiuterà, ti farà solo 
sembrare cattivo. 
• Impara alcune fasi fondamentali del Laos e praticale con i locali che incontri, rimarranno colpiti e 
sarai ben accolto. 
 
 
Denaro e budget 
La valuta del Laos è chiamata KIP, pronunciata "kip". Le fatture che rappresentano Kip sono 
suddivise in 500; 1000; 2000; 5000; 10000; 20 000; 50.000 e 100.000 denominazioni KIP. Tieni 
presente che il KIP è una valuta non convertibile e non può essere scambiato ufficialmente 
all'estero. Il tasso di cambio ufficiale in Laos è di circa 8333,33 Kip = 01 USD (a partire da 
dicembre 2017). 
Le valute straniere come Dollari USA, Euro, Baht thailandesi, Dollari australiani ... sono 
comunemente accettate in Laos per essere scambiate in KIP e i turisti hanno diritto a scambiare 
facilmente denaro al tasso corrente di mercato presso le banche, l'aeroporto o presso qualsiasi 
cambiavalute autorizzato. Talvolta viene richiesta la presentazione del passaporto. Si prega di 
chiedere la guida turistica per l'assistenza in caso di necessità. 
 
 
Carte di Credito e Atms 
La rete di sportelli bancomat copre le città più visitate in Laos da turisti e viaggiatori d'affari. 
L'importo massimo per prelievo è 1.500.000 / ora e massimo 7.000.000 / giorno. Gli sportelli 
automatici applicano una piccola commissione di 25.000 KIP (soggetti a variazioni) o equivalente 
per ogni transazione. Alcune carte Visa sono limitate dalla banca emittente per l'utilizzo all'estero e, 
pertanto, i clienti possono richiedere l'approvazione della banca emittente per farlo. 
Le carte di credito sono ampiamente accettate dai fornitori locali nelle grandi città (come Luang 
Prabang e Vientiane), in genere hotel o negozi di fascia alta, tuttavia di solito comportano un 
supplemento del 2,5-3%. In altri, l'uso del contante è più popolare e consigliato. 
 
Contrattazione 
In Laos ci si aspetta di contrattare. Fatelo liberamente ma rispettosamente. Mantieni un sorriso sul 
tuo viso, sii realistico sullo sconto atteso e se il venditore non raggiunge il tuo prezzo finale non 
spingilo troppo. 
 
Mance 
La mancia era sconosciuta in Laos fino a quando i turisti hanno iniziato a venire sulle rive. In questi 
giorni, persone come uomini di barca, autista e staff di albergatori ... si sono abituati a ricevere 
mance dai turisti. Lo stesso vale per le guide turistiche. Se un locale ti aiuta a portarti da qualche 
parte o trova una persona importante per te, o ti permette di scattare qualche foto, ti cercheranno per 
chiederti una piccola mancia. Probabilmente è consigliabile avere sempre qualche piccolo contante 
in KIP a portata di mano quando si presentano queste occasioni. 
A volte quando visiti pagode e monasteri, ti potrebbe essere chiesto di fare una donazione. Spetta a 
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te se lo fai o no. Le persone del Laos sono generalmente generose nella misura in cui le loro finanze 
lo consentono. L'importo dipende da te, ma potrebbe essere intorno a 10, 000 - 20.000 KIP. 
Ecco una regola generale per le mance: 
Guide: 
- Circa $ 5- $ 7 al giorno a persona per una guida nazionale. 
- Circa $ 3- $ 5 al giorno a persona per una guida locale. 
Driver (auto e barca): $ 2 a persona al giorno è nella media. 
Portatori: sono sufficienti 10.000 KIP per bagaglio. 
Ristoranti: tra il 5% del conto è normale. 
 
Consigli di Salute 
Se viaggi in Laos, assicurati che tutte le tue vaccinazioni siano aggiornate e che tu sia vaccinato per 
il tetano, la poliomielite e la difterite. Altri vaccini raccomandati includono l'epatite A e l'epatite B 
(se si è all'interno del paese per oltre 3 mesi), si consigliano anche il tifo e la tubercolosi, le 
vaccinazioni contro la rabbia e l'encefalite giapponese. Ufficialmente non ci sono vaccinazioni 
richieste per entrare in Laos. 
 
- Bevi molti liquidi durante il giorno (2 bottiglie). 
- Non bere acqua del rubinetto in Laos. Solo l'acqua in bottiglia è potabile. I più popolari sono Tiger 
Head e Dao. 
- Lavati spesso le mani 
- La cosa più importante: fidati del tuo istinto. Se non ti piace il tuo cibo, smetti di mangiare quando 
mangi da venditori ambulanti. 
 
 
Farmacia 
• Repellente per insetti con la percentuale di DEET raccomandata dal medico della medicina di 
viaggio. È importante che tu fornisca un'ampia scorta di repellente di buona qualità. 
Salviette antisettiche per il lavaggio delle mani e carta igienica di emergenza. 
• Kit di pronto soccorso personale (portare in piccole quantità e in piccoli contenitori) 
• Aspirina / ibuprofene, ecc. 
Compresse a rilascio di sintomi sintomatici, antistaminico, gocce per la tosse. Quantità adeguata di 
schermo solare resistente al sudore con almeno un punteggio di SPF 15 o superiore e balsamo per le 
labbra con crema solare. 
• Gli antibiotici. 
• Medicinali soggetti a prescrizione nelle loro bottiglie originali. Enzima acidofilo (disponibile in 
capsule nei negozi di alimenti naturali). Questo spesso aiuta il tuo sistema digestivo a prendere 
forma per la "nuova" flora. 
Imodium, lomotile o analoghi farmaci anti-diarrea. Pepto-Bismol compresse e / o liquido (in 
flacone a prova di perdite). 
 
 


