
Gli elefan� in Asia sono a grave rischio di es�nzione. Contribuiamo alla salvaguardia della 

specie partecipando alle a�vità del Centro di Tutela degli Elefan� nell’ecosistema di una 

foresta incontaminata del Laos. In questo ambiente naturale avremo la rara opportunità 

scien�fica di osservare rispe�osamente le dinamiche e i comportamen� del branco, ci 

diver�remo con gli elefan� al momento del bagno e saremo coinvol� in tu�e le esperienze di 

interazione. Un’occasione di crescita umana a stre�o conta�o con gli animali, insieme al 

team internazionale di biologi e veterinari, da vivere nel contorno delle an�che tradizioni di 

un Paese millenario. 

La vibrante ci�adina di Luang Prabang, patrimonio dell’UNESCO, è il nostro naturale accesso 

al Laos più vero e profondo: il sugges�vo rituale ma�u�no delle offerte ai monaci, la 

partecipazione a�va al ciclo di produzione e trasformazione del riso presso la Living Land 

Farm, l’immersione energizzante alle cascate KuangSi. 

Il filo di cotone bianco legato al polso nella cerimonia “Baci” sarà il simbolo del legame in�mo 

e profondo con un Paese in cui vorremo ritornare.

Il percorso è arricchito dalla tappa nella seducente capitale thailandese: a Bangkok il passato 

si mescola al futuro, la tradizione an�ca si intreccia con regalità alla raffinatezza delle opere 

innova�ve che punteggiano un paesaggio umanizzato, cao�co ma appassionante. Sarà 

piacevole scoprire, insieme a una popolazione terribilmente ospitale e sorridente, le sue 

peculiarità: il tempio buddista del Wat Pho con la scuola tradizionale di massaggio thai, la 

navigazione in barca lungo i �pici canali, l’affascinante tempio dell’Aurora, gli esclusivi roo!op 

lounge al tramonto, i merca�ni no�urni…

animali fantastici

PERIODO DI VIAGGIO: 24 GIUGNO – 08 LUGLIO 2018

DURATA: 15 giorni

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO 

VACCINAZIONI: NESSUNA OBBLIGATORIA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EUR 2.240,00

LA QUOTA COMPRENDE:

- i voli di linea a/r in classe economica Milano - Bangkok - Luang Prabang 

- tu�e le tasse aeroportuali  e i supplemen�

- la franchigia bagaglio

- i trasferimen� in Thailandia e in Laos (minibus, ba�elli, sky train)

- 2 perno�amen� in camera doppia presso l’Ibis Styles Khaosan Viengtai 

a Bangkok o similare

- 6 perno�amen� in camere mul�ple all’Elephant Conserva�on Center

- 4 perno�amen� in camera doppia presso l’hotel Le Sen a Luang 

Prabang o similare

- 1 perno�amento presso l’Ibis Styles Sukhumvit 50 Bangkok o similare

- il tour esperienziale di 2 giorni a Bangkok: ci�à, templi, canali, merca� 

e mall

- il tour esperienziale guidato di 4 giorni a Luang Prabang: ci�à e 

tradizioni, Living Land Farm, cascate KuangSi, Bear Refuge Center, 

cerimonia baci

- la se�mana di eco-volunteering all’Elephant Conserva�on Center

- il tra�amento di pensione completa 

- l’assistenza del tutor Travel Ways 

- la cer�ficazione delle competenze curricolari e trasversali acquisite 

- il visto obbligatorio per l’ingresso in Laos (per i ci�adini italiani)

- l’assicurazione Nobis (Assistenza alla persona, bagaglio, rimborso spese 

mediche)

ISCRIZIONI ENTRO IL 30.04.2018

la programmazione delle a�vità potrebbe subire modifiche nella sua 

stru�ura temporale in funzione delle esigenze organizza�ve 

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 10

H A I I

PERCORSO ESPERIENZIALE DI VOLONTARIATO VALIDO PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
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