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LAOS 
– Posizione geografica: Sud Est asiatico 
– Paesi confinanti: Myanmar e China a Nord Ovest, Vietnam ad Est, Cambogia al Sud, e Tailandia ad ovest 
– Area: 236 800 km². 
– Popolazione: intorno ai 7,5 milioni 
– Gruppi etnici : 55% Lao, 11% Kamu, 8% Hmong, 26 % Altri 
–  Religione ufficiale : Buddismo (67 %). 
– Capitale: Vientiane 
– Lingue parlate: Lao, dialetti Thaï (Hmong, Mon-Khmer and Sino-Tibetin), Francese ed inglese. 
– Valuta corrente: Kip (1€ = 11339 KIP - Febbraio 2021). 
 
Orario  
L’orario standard per il Laos è di 6 ore avanti rispetto al Meridiano di Monte Mario, come in Tailandia 
Non c’e’ ora legale in Laos. 
 
 
VISTO TURISTICO PER IL LAOS  
Ottenere un visto per il Laos adesso e’ molto piu’ facile del passato. Oltre alla modalità tradizionale di 
ottenimento del visto tramite Ambasciate e Consolati, I viaggiatori di molte nazionalità possono ottenere il 
loro visto per il Laos direttamente all’arrivo presso gli aeroporti internazionali di Vientiane, Luang Prabang, 
Pakse, Savankhet e svariati altri luoghi di frontiera confinanti con altri paesi come la Tailandia, il Vietnam, 
la Cambogia e la Cina. 
Ad eccezione di alcuni paesi dell’Asia e dell’Africa (musulmani), il visto all’arrivo e’ consentito alla 
maggior parte dei turisti e non e’ richiesto per I cittadini di alcuni paesi del Sud Est asiatico, Russia, 
Svizzera, Brasile… 
 
Modi per ottenere il visto per il Laos: 
1. Direttamente all’arrivo negli aeroporti internazionali di Vientiane e di Luang Prabang. 
Il visto è valido 30 giorni e può essere esteso di altri 15 giorni tramite una agenzia di viaggi a Vientiane. E' 
necessario avere : 
- Una fototessera recente (meno di 6 mesi). 
- Pagare 31 dollari in contanti (il costo varia in base alla nazionalità: Inglesi: 36US$, Americani: 36US$, 
Canadesi: - 43US$, Svizzeri: 32US$). 
- Aver compilato il modulo di richiesta del visto previsto, disponibile da prima della partenza. I tempi della 
consegna del visto variano dai 10 ai 40 minuti, a seconda del numero delle persone che lo richiedono. 
 
2. Direttamente ad un'ambasciata del Laos all'estero prima della vostra partenza.  
Il visto è valido 30 giorni. E' necessario avere: 
- Una fototessera recente (meno di 6 mesi). 
- Pagare 31 dollari in contanti. 
- Aver compilato il modulo di richiesta del visto previsto, disponibile da prima della partenza. 
  
Il passaporto deve essere valido per 6 mesi oltre il periodo di soggiorni in Laos e con almeno una pagina 
bianca per il timbro. Il servizio di assistenza tramite il nostro staff per il Visto all’arrivo è possibile presso gli 
aeroporti di Vientiane, Luang Prabang e Pakse ma non sempre assicurato poiché soggetto ai regolamenti 
delle autorità locali che spesso vengono cambiati senza preavviso. Lo stesso vale per il servizio di assistenza 
presso gli uffici doganali di confine. Contattare il proprio corrispondente in caso di richieste. 
 
 

DA FARE e DA NON FARE 
Quando si visita il Myanmar, e’ meglio essere consapevoli di alcune credenze e costumi per evitare di 
offendere gli abitanti locali. 
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Qui dei suggerimenti da tenere bene a mente: 
• Un gesto di saluto formale per gli abitanti del Laos e’ il  “Nop” ( mani giunte in preghiera all’altezza del 
mento). La stretta di mano e’ diffusa tra amici uomini e con i turisti stranieri. 
• Per dire “ciao” si usa l’espressione “Sabai dee”, ditelo con un sorriso e sarete ben accolti. 
• La testa e’ considerata importante. Mai toccare un laotiano sulla testa. 
• Vestitevi in maniera appropriata, state tranquilli e fate le foto senza flash e non troppo vicini al momento 
del rituale dell’elemosina ai monaci. 
• Vestitevi in maniera appropriata quando visitate luoghi religiosi 
• E’ OK indossare le scarpe se ci si trova intorno al complesso del tempio, ma bisogna toglierle per entrare 
all’interno. 
• In alcuni templi, alle donne con shorts e’ richiesto di indossare delle gonne laotiane prima di entrare. Le 
gonne sono solitamente disponibili sul luogo. 
• Chiedete e sorridete agli abitanti del luogo prima di scattar loro una foto. 
• Mai mettere i piedi su mobili o puntate a cose e persone con i piedi. Non e’ accettabile. 
• Nonostante il caldo, i Laotiani si vestono in maniera tradizionale. Se non volete ricevere occhiate stranite 
da parte dei locali, farete bene a vestirvi decentemente senza scollature. 
• L’igiene personale e’ importante in Laos. Chiunque abbia un forte odore della pelle potrebbe ricevere delle 
occhiate di disgusto. 
• Prima di entrare in casa dei Laotiani, togliete le scarpe e lasciatele fuori. 
• E’ cortese inchinarsi gentilmente quando si passa accanto a qualcuno che e’ seduto, soprattutto se più 
anziano. 
• I laotiani sono soliti servire dell’acqua agli ospiti, e’ cortese accettarla anche se non volete berla (non 
dovrete farlo per forza). 
• Negli uffici, mai poggiare I piedi sulla scrivania, e’ molto maleducato. Alcuni professionisti stranieri sono 
stati cacciati per averlo fatto, quindi prestate particolare attenzione soprattutto se venite in Laos per lavoro. 
• Mantenere un profilo basso aumenterà le chance di integrazione e successo. 
• La maggior parte dei laotiani nuotano nei fiumi o nelle cascate con magliette e t-shirt. E’ consigliabile che 
lo facciate anche voi piuttosto che girare in costumi e bikini. Le donne che abbiano voglia di fare il bagno di 
sera, dovranno indossare un sarong. 
• Potreste avere difficoltà a comunicare con I locali, dato che pochi di loro parlano inglese. Se non riuscite a 
capirvi, ricordate di mantenere la calma, non perdere la pazienza e non alzate la voce. Non aiuterà, anzi 
peggiorerà solo la situazione. 
• Cercate di imparare delle frasi semplici e fate pratica con I locali che incontrate, saranno positivamente 
colpiti e sarete ben accolti. 
 
Elettricità  
230V, 50Hz AC. Nelle grandi città e destinazioni turistiche popolari, la corrente è stabile. In alcuni grandi 
hotel sono disponibili generatori in caso di mancanza di energia. 
In aree piu’ remote come i villaggi montuosi nel nord o quelli lungo il fiume… dove il rifornimento statale 
non arriva ancora, sono utilizzati generatori o l’energia solare ma con un approvvigionamento limitato e di 
bassa qualità. 
E’ consigliato di portare un adattatore elettrico per caricare le batteria della vostra macchina fotografica o di 
altri dispositivi. Le prese utilizzate in Laos hanno solitamente due punte arrotondate o tre sia arrotondate che 
piatte ma se ne possono trovare anche altre tipologie. 
 
SALUTE 
Se viaggiate muniti ed attrezzati, le possibilità di ammalarsi sono molto basse. Assicuratevi che tutte le 
vaccinazioni che avete fatto non sono da richiamare e vaccinatevi contro il Tetano, la Polio e la Difterite. 
Altri vaccini raccomandati sono l’Epatite A e Epatite B (se vi trattenete nel paese per piu’ di 3 mesi), Tifo e 
Tubercolosi, vaccine contro la rabbia ed Encefalite giapponese. Ufficialmente nessuna vaccinazione è 
obbligatoria per entrare in Laos. 
 
Consigli 
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– Bere molti liquidi durante la giornata (2 litri) 
– Non bere acqua dei rubinetti in Laos. Solo l’acqua in bottiglia è potabile. Le più famose sono Tiger Head e 
Dao. 
– Lavate le mani spesso. 
– Importante: Se non vi piace il cibo non dovete mangiarlo per forza e fate attenzione al cibo servito dai 
venditori ambulanti. 
 
DENARO  
Valuta locale 
La valuta in Myanmar si chiama KIP, pronunciato “kip”. Il KIP ha i seguenti tagli : 500; 1,000; 2,000; 5,000; 
10,000; 20,000; 50,000 e 100,000 Kip.  Il Kip non e’ convertibile e non può essere ufficialmente cambiato 
all’estero. Il tasso di cambio ufficiale è circa 9350 Kip= 1 USD (aggiornato a 2021). 
Valute straniere come Dollari americani, Euro, Bath tailandesi, Dollari australiani.. sono largamente accettati 
per essere cambiati in Kip ed ai turisti e’ permesso cambiare soldi  al tasso di cambio corrente in aeroporto o 
in posti autorizzati al cambio su presentazione del passaporto. Chiedete assistenza alle vostre guide. 
Carte di credito e sportelli automatici 
La rete di sportelli automatici copre tutte le città in Myanmar che sono maggiormente visitate dai turisti. Il 
ritiro massimo è di 1,000,000 di Kip per ogni transazione ed il massimale giornaliero è di 7,000,000 Kip. I 
distributori automatici applicano una commissione di 25,000 Kip o l’equivalente per ogni transazione. 
Alcune carte di credito hanno restrizioni per l’utilizzo oltreoceano quindi alcuni viaggiatori dovranno avere 
l’approvazione della propria banca. 
 
Le carte di credito sono largamente accettate dai commercianti nelle grandi città (come Luang Prabang e 
Vientiane), alberghi o negozi di lusso, ma con una commissione intorno al 2.5/3%. E’ raccomandato 
l’utilizzo di denaro in contanti. 
 
TIPPING 
Le mance erano totalmente sconosciute in Laos prima dell’arrivo dei turisti. Adesso i lavoratori si sono 
abituati a riceverle. Stesso discorso vale per le guide e gli autisti. Se qualche locale vi dovesse aiutare a 
trovare qualcosa o qualcuno si aspetterà una mancia in cambio. E’ consigliabile avere sempre qualche 
piccolo taglio di Kyp a portata di mano semmai ci si dovesse trovare in queste situazioni. 
 
Quando si visitano le pagode o i monasteri vi verrà chiesto di fare una donazione. E’ a vostra discrezione. 
L’ammontare dipende dalla vostra volontà ma di solito di aggira intorno ai 10,000-20,000 Kyp. 
 
Consigli generali per le mance: 
Guide: 
Circa $5-$7 al giorno per una guida nazionale. 
Circa  $3-$5 al giorno per una guida locale. 
Autisti (auto e barca): $2 in media per persona al giorno. 
Facchini : 10,000 Kyp a valigia sono sufficienti. 
Ristoranti: circa il 5% del conto. 
 
SICUREZZA  
Il Laos è uno dei paesi più sicuri del mondo, soprattutto peri turisti. Comunque, alcuni furti sono stati 
registrati in luoghi turistici come Luang Prabang, Vientiane o Pakse. Utilizzate sempre la cassaforte 
dell’albergo ed evitate di portare con voi oggetti di valore quando siete in giro. 
I marciapiedi in Laos non sono di gran riparo quindi fate attenzione quando camminate sia in città che nei 
villaggi. Usate una torcia quando camminate di notte per vedere meglio la strada davanti a voi. 
 
SHOPPING  
Il Laos e’ una destinazione eccellente per chiunque sia appassionato di oggetti artigianali elaborati. Seta, 
oggetti d’arte, gioielli e vestiti con tessuti pregiati dominano I mercati. Anche se molti di questi prodotti sono 
presenti anche in Tailandia, alcuni sono unici dell’artigianato laotiano. Acquistando questi prodotti 
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contribuirete a sostenere un’economia ancora fragile ed in via di sviluppo. 
Le donne laotiane indossano il tradizionale phaa sin – una gonna avvolgente. E’ indossata con una cintura e 
noterete subito che e’ utilizzato da studenti di scuola ed universitari e dai funzionari del governo. Cosi come i 
prodotti intessuti, troverete anche i ricami delle tribu delle colline, tessuti da parte e trapunte. L’arte del 
ricamo e’ una tradizione in Laos dal 14esimo secolo; di conseguenza molti sarti occidentali sono stati attratti 
dalla loro tecnica e sono venuti in Laos riportando alla luce una tradizione che era stata persa durante il 
regime comunista e creando una forma di sviluppo sostenibile all’interno del paese. 
 
ABBIGLIAMENTO 
– L’abbigliamento dovrà essere leggero e di tessuti che non hanno bisogno di essere stirati. Sarete molto 
esposti al sole, quindi maniche lunghe ed un bel cappello sono consigliati. 
– Abbigliamento intimo sintetico e facilmente lavabile. 
– Abbigliamento da notte. 
– Magliette leggere ed a maniche lunghe con molte tasche 
– Magliette a maniche corte e con tasche. 
– Pullover e giacche leggere per le serate fresche. 
– Un gilet multi tasche sarà utile per portare la vostra macchina digitale o il binocolo. 
– Leggeri pantaloni lunghi, ad asciugatura rapida e multi tasche. L’ideale sono pantaloni lunghi che possono 
accorciarsi e diventare corti. 
– Per il  trekking  vanno bene shorts leggeri e soprattutto semplici 
– Abbigliamento da bagno modesto e decente per evitare di offendere i locali. 
– Un cappello per proteggersi dal sole. Meglio se a falda larga e con una cinghia. 
– Un poncho o parka vi aiuterà a tenervi asciutti in caso di pioggia 
– Scarpe: avrete bisogno di scarpe comode e robuste per il trekking o per camminare. Saranno utili per non 
affaticare le caviglie ed avranno una suola anti-scivolo. 
– Sandali anti scivolo per le escursioni in barca. 
– Abbigliamento casual per le serate ed i ristoranti. 
– Da Dicembre a Gennaio o in collina, oppure nella zona di Bolaven o durante una crociera in barca da 
Houai Xay a Luang Prabang potrebbe esserci una temperature più fredda quindi portate con voi degli 
indumenti più pesanti se visitate questi luoghi. Non indossare mai shorts o gonne corte quando si visitano le 
pagoda o I monasteri. 
 
MEDICINALI 
– Repellente per insetti. Importante che sia di buona qualità ed in grande quantità 
– Salviette igienizzanti per lavare le mani e carta igienica d’emergenza 
– Kit di Primo Soccorso personale (piccolo quantità in piccoli contenitori) 
–  Aspirina/ibuprofene, etc. 
– Pasticche per il raffreddore, antistaminici, sciroppo per la tosse. Moderata quantità di protezione solare 
(minimo 15 SPF) resistente al sudore, burro di cacao con protezione. 
–  Antibiotici. 
 


