ANIMALI FANTASTICI - LAOS . THAILANDIA

ELEFANTI . AVVENTURA . AMBIENTE . VOLONTARIATO . TEAM . SOSTENIBILITÀ . INGLESE . MEKONG

animali
fantastici

22 luglio 05 agosto
2020
15 GIORNI

Quota di partecipazione: EUR 2.420,00*

*Quota rido�a grazie alla partecipazione dell’Organizzazione di Volontariato Verso Est di Bergamo

laos
thailandia

Età: da 15 anni
Documen�: Passaporto e visto lao�ano o�enibile in arrivo (35,00 USD)
Vaccinazioni: Nessuna obbligatoria

Un viaggio studio per partecipare alle a�vità di salvaguardia degli elefan� Dettagli, attività e servizi inclusi:
> Walking tour guidato a Luang Prabang con
> Voli di linea a/r in classe economica
nella riserva naturale di Sayabouri.
approfondimento al morning market
Milano - Bangkok - Luang Prabang
L’occasione per migliorare le competenze linguis�che nell’interazione con il > Tasse aeroportuali, supplementi, franchigia > Salita al Monte Phousi
team internazionale di biologi e veterinari.
> Crociera al tramonto sul Mekong con cocktail e
bagaglio
Le esperienze turis�che a Bangkok e Luang Prabang.
stuzzichini
> Tutti i trasferimenti in Thailandia e in Laos

HIGHLIGHTS
> Se�mana di soggiorno e eco-volounteering all’Elephant Conserva�on Center (ECC)
> A�vità di osservazione scien�ﬁca, studio su ﬂora e fauna del biosistema tropicale
> Interazione in lingua inglese con la popolazione locale e i professionis� dell’ECC
> Soggiorno in hotel trendy a Luang Prabang e Bangkok
> Ambiente e sostenibilità
> Giornata nelle risaie per conoscere le tecniche di col�vazione e produzione del riso
insieme ai ragazzi lao�ani della Living Land Farm
> Escursione e bagno alle cascate Kuang Si e crociera al tramonto sul Mekong con
aperi�vo
> Tappa a Bangkok tra diver�mento, innovazione e tradizione
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> Giornata alla Living Land Farm
> City tour di Bangkok
> Navigazione sui klong, i canali che attraversano la > Visita al centro di salvaguardia degli orsi asiatici
> Bagno nelle cascate Kuang Si
città
> Salita al Wat Saket, tempio della montagna d’oro > Cerimonia Baci dedicata
> Visita al Wat Pho, sede della scuola tradizionale di > Settimana di studio e attività presso l’Elephant
massaggio thai e al Wat Arun, il Tempio dell’Aurora
> Visita guidata alla tradizionale casa Jim
Thompson
> Shopping experience tra i centri commerciali
ultramoderni e i mercatini notturni
> Serate street food e divertimento a Khaosan Road
> Rituale di offerte ai monaci buddhisti
> Ingresso al tempio Wat Xieng Thong

Conservation Center
> 6 pernottamenti in hotel 4 stelle in camere
doppie/triple a Bangkok e Luang Prabang
> 6 pernottamenti in camere multiple all’ECC
> Tutti i pasti
> Accompagnatore dall’Italia
> Assicurazione assistenza alla persona,
bagaglio, rimborso spese mediche
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