
 

LAOS 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
I DOCUMENTI E LE FORMALITA' DOGANALI 
 
È richiesto il passaporto individuale con almeno 6 mesi di validità dalla data di 
partenza. È necessario il visto d'ingresso che si ottiene direttamente all'aeroporto 
o al porto di arrivo. Il visto ha un costo di circa 35 dollari americani per persona 
(60 dollari per ingressi via terra da Cambogia e Vietnam) con validità per 30 giorni. 
Per l'ottenimento e è necessaria 1 foto formato tessera e la compilazione di un 
apposito modulo. 
 
Viaggi all'estero di minori: passaporto/carta d'identità 
 
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di 
documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, 
anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 
2009, devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati 
attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d'identità valida per l'espatrio. 
 
Al fine di agevolare l'espatrio dei cittadini in questione e sventare il pericolo di 
espatri illegali degli stessi per conto di terzi, dal 2010 è prevista la possibilità di 
chiedere, agli Uffici competenti a rilasciare il documento, che i nomi dei genitori 
vengano riportati sul passaporto. Qualora tale indicazione non dovesse essere 
presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di 
stato di famiglia o di estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora 
le autorità lo richiedano. Si ricorda che ai sensi della Circolare 1 del 27 gennaio 
2012 del Ministero degli Interni "la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata 
ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei 
genitori o di chi ne fa le veci. 
 
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che 
viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga 
menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da 
chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della 
legge 21 novembre 1967, n. 1185, e vistata da un'autorità competente al rilascio 
(Questura in Italia, ufficio consolare all'estero), il nome della persona, dell'ente o 
della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. 
 



 

Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante la dichiarazione di 
accompagnamento, finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a rendere più 
agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della dichiarazione 

mediante l'utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax) . Si evidenziano 
di seguito le innovazioni principali: 
 
- la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da 
intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con 
destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei 
mesi; 
 
- gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad 
un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di 
loro; 
 
- nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità 
genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la 
durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in 
alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà 
stampata dall'Ufficio competente; 
 
- nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al 
fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è 
rilasciata unicamente l'attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto 
della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad 
essa affidato. 
 
Ricordiamo che la mancata partenza per documento non in regola comporta la 
perdita totale della quota. 
 
IL FUSO ORARIO 
 
Lancette avanti di 6 ore durante l'orario solare, di 5 ore invece quando in Italia è 
in vigore l'ora legale. 
 
IL CLIMA 
 
È regolato dai monsoni che determinano tre stagioni: 
 
quella secca e fresca da novembre a fine febbraio, con temperature medie tra i 14 e 
i 20°C; 
 
quella calda, da marzo a maggio, molto difficile da sopportare, soprattutto nei 
centri urbani, con temperature massime che possono arrivare ai 35°C; 



 

 
e infine la stagione delle piogge, da maggio a ottobre con rovesci torrenziali e 
piene del Mekong e dei suoi affluenti, con un elevato tasso di umidità. Le piogge 
toccano la massima intensità a settembre e ottobre, mentre sono più irregolari a 
maggio e giugno. 
 
L'ABBIGLIAMENTO 
 
Indumenti di cotone, leggeri e comodi, come T-shirt, camicie e pantaloni meglio se 
in fibre naturali, sono l'abbigliamento ideale per visitare il Paese durante tutto 
l'arco dell'anno. Si consiglia di portare una giacca impermeabile per qualche 
improvviso acquazzone, comode scarpe chiuse e un maglioncino che si renderà 
necessario per l'aria condizionata degli hotel e per le serate più fresche. Per le 
donne si sconsiglia l'uso di pantaloncini corti e top, ma pantaloni e bermuda sono 
accettati. 
 
LA LINGUA UFFICIALE 
 
È il laotiano, scritto in caratteri khmer identici a quelli cambogiani. La seconda 
lingua ufficiale è il francese che viene in gran parte usato per l'insegnamento 
superiore. Fra tutti gli operatori collegati al settore turistico, sono molto diffuse le 
lingue francese e inglese. 
 
LA MONETA 
 
La moneta ufficiale è il Kip. Si fa presente che in Laos non sussistono affidabili 
sportelli internazionali ATM. Le principali carte di credito sono accettate nei 
grandi alberghi e nelle più importanti strutture turistiche. Le transazioni sono 
condotte principalmente in dollari americani, Thai Bath o Lao Kip. Gli euro ed i 
dollari vengono accettati e cambiati ovunque. 
 
L'ELETTRICITA' 
 
Tensione 200 volts 50Hz. È necessario munirsi di adattatori universali. 
 
IL TELEFONO 
 
Il prefisso internazionale per il Laos è lo 00856 seguito dall'indicativo della città 
e dal numero dell'abbonato. I cellulari funzionano quasi ovunque. 
 
LE VACCINAZIONI 
 
Nessuna obbligatoria. Maggiori informazioni possono essere reperite presso la 
propria ASL o consultando il sito del Ministero della Salute: www. ministerosalute. 
it. È sempre consigliabile consumare acqua e bibite non ghiacciate e solo da 



 

contenitori sigillati, non mangiare verdura cruda e frutta con la buccia. È 
indispensabile munirsi di disinfettanti intestinali, compresse antinfluenzali ed 
antibiotici. 
 
LO SHOPPING 
 
Interessanti sono gli oggetti per la casa, come i cesti, prodotti in paglia, rattan e 
canna, e suppellettili in ceramica e legno intagliato. Importante è la lavorazione 
dell'oro, ma soprattutto dell'argento da cui vengono prodotti dei bei gioielli. 
Bellissimi i tessuti, seta e cotone in primis, dai colori sgargianti e dai disegni 
differenti a seconda dell'etnia e della provenienza del tessitore. Particolare la carta 
ricavata dalla corteccia di gelso. È severamente vietato esporre oggetti antichi e 
immagini del Buddha. La contrattazione è un'arte e generalmente i laotiani sono 
garbati e onesti nel mercanteggiare. Solo in alcuni negozi il prezzo è fisso. 
 
LE FOTO E I VIDEO 
 
È vietato fotografare postazioni militari e aeroporti, così come è meglio evitare di 
fotografare la gente che prega e i monaci. Si suggerisce rispetto e sensibilità nel 
fotografare le persone: è consigliabile sempre chiedere prima il loro permesso, per 
evitare possibili discussioni. 
 
LE MANCE 
 
Come nel resto dell'Indocina, le mance non sono un'abitudine, a eccezione dei 
ristoranti di lusso di Vientiane, dove è gradita una mancia pari al 10% del conto, ma 
soltanto se il prezzo del servizio non è compreso. 
 
LA CUCINA 
 
Meno varia e sofisticata delle più rinomate cucine dei paesi confinanti, la cucina 
laotiana ha comunque una sua peculiarità. Il riso è la base dell'alimentazione in tutta 
l'Indocina e il Laos non fa eccezione. Questo riso cotto al vapore viene servito in 
piccoli panieri di vimini e usato scondito e freddo al posto del pane. Gli ingredienti in 
generale sono semplici e freschi: verdure, pesce principalmente d'acqua dolce, pollo, 
anatra, maiale, manzo e bufalo. Il gusto speziato è dato dall'uso del succo di lime, 
citronella, foglie di menta e coriandolo, radici, peperoncino e zenzero. La bevanda più 
popolare è la "birra Lao", prodotta localmente, leggera e rinfrescante, e il "lau-lao", 
una sorta di whisky di riso. 
 
 
 
 



 

LE GUIDE 
 
Durante i tour, in ogni sito troverete le guide locali: a Vientiane e Luang Prabang cie 
ne sono anche acune parlanti italiano; nelle altre località, parlanti inglese. Data la 
scarsità di guide parlanti italiano, su richiesta può essere affiancata alla guida locale 
una guida thailandese parlante italiano per tutto il tour. 
 
LE TASSE D'IMBARCO 
 
Sono state recentemente abolite le tasse d'imbarco per i passeggeri in partenza dal 
Paese. Le normative sono soggette a variazioni senza preavviso. 


