
 

Consigli pratici

Laos senza pensieri
Tu#o	quello	che	devi	sapere	per	goder3	la	tua	vacanza	in	tranquillità

Arrivare 
Il	 Laos	 è	 raggiungibile	 via	 aerea	 o	
a#raverso	le	numerose	fron3ere	terrestri.	
Per	noi	 italiani	 il	 visto	 turis3co	 si	o@ene	
alla	 fron3era	 presentando	 il	 passaporto,	
una	 foto	 tessera	 e	 due	 modul i	
debitamente	compila3	(disponibili	presso	
gli	uffici	stessi).	

Il	prezzo	del	visto	turis3co	è	di	35	dollari.	
È	 possibile	 pagare	 anche	 in	 baht	 (valuta	
tailandese)	 ma	 il	 cambio	 è	 del	 tu#o	
sfavorevole.	 Non	 sono	 acce#ate	 altre	
valute	e	non	è	possibile	pagare	con	mezzi	
ele#ronici.		

Con	il	visto	turis3co	potrai	tra#ener3	nel	
Paese	 fino	 a	 30	 giorni.	 Per	 estendere	 il	
tuo	soggiorno	3	basterà	uscire	in	uno	dei	
Paesi	confinan3	e	rientrare	in	Laos,	anche	
il	 giorno	 stesso.	 Con	 il	 pagamento	 di	
ulteriori	 35	 dollari	 e	 l’applicazione	 di	 un	
nuovo	visto	sul	passaporto	decorreranno	
ulteriori	 30	 giorni.	 Questa	 procedura	 è	
ripe3bile	senza	limi3	di	tempo.	

Per	 overstay	 si	 intende	 tra#enersi	 nel	
Paese	oltre	i	30	giorni	consen33	dal	visto.	
Se	dovessi	accorger3	di	essere	fuori	visto	
non	recar3	alla	fron3era	ma	ad	uno	degli	
uffici	 dell’Immigrazione	 presen3	 sul	
territorio.	 Con	 il	 pagamento	 di	 una	
penale	 di	 10	 dollari	 al	 giorno	 potrai	
sanare	la	tua	posizione	e	lasciare	il	Paese	
senza	pensieri.	

Trasporti 
AEREI	 La	 compagnia	 di	 bandiera	 è	 la	 Lao	 Airlines.	 Generalmente	 affidabile,	 il	
ve#ore	 dispone	 di	 velivoli	 nuovi	 ed	 effe#ua	 servizio	 sia	 domes3co	 che	
internazionale.	Veicoli	vecchi	e	scarsa	manutenzione	cara#erizzano	invece	alcune	
piccole	compagnie	private	che	solo	recentemente	hanno	o#enuto	la	concessione	
per	 alcune	 tra#e	 interne.	 Se	 vuoi	 risparmiare,	 piu#osto	 che	 volare	 con	 queste	
ul3me,	è	meglio	orientarsi	verso	il	trasporto	su	strada.	

MINIVAN	Sono	più	piccoli	e	veloci	degli	autobus	tradizionali.	Tu#avia,	nel	caso	il	
veicolo	sia	pieno,	lo	spazio	per	le	gambe	potrebbe	ridurre	il	comfort,	sopra#u#o	
per	 i	 passeggeri	 più	 al3.	 I	 veicoli	 HYUNDAI	 sono	 più	 piccoli	 degli	 omologhi	
TOYOTA;	 è	 comunque	 difficile	 conoscere	 in	 an3cipo	 il	 veicolo	 che	 effe#uerà	 la	
tra#a,	tu#o	dipende	dalla	disponibilità	del	momento.	

Passaporto Altre valute Prezzo del visto 

w w w . m a u r o i n a s i a . c o m

Per	 entrare	 in	 Laos	 è	
necessario	 che	 il	 tuo	

passaporto	 abbia	 una	
validità	 residua	 di	

almeno	sei	mesi.

Il	 visto	 si	 paga	 in	 dollari,	
meglio	 se	 conta3,	 onde	

evitare	 che	 l’ufficiale	 di	
fron3era	 lamen3	 di	 non	

avere	il	resto.

Se	 entri	 in	 Laos	 dalla	
Tailandia	 non	 affre#ar3	

a	 liberar3	dei	 tuoi	 baht:	
in	 Laos	 sono	 acce#a3	

ovunque.
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AUTOBUS	Normalmente	a	due	piani,	sono	più	 len3	dei	minivan,	ma	
più	sicuri,	e	lo	spazio	vitale	tra	un	sedile	e	l’altro	fa	la	differenza.	
I	VIP	bus	sono	u3lizza3	sulle	tra#e	turis3che	medio	lunghe.	Dota3	di	
aria	condizionata,	sedili	reclinabili,	TV,	bagno	e	staff	parlante	inglese,	
sono	puli3	e	mediamente	puntuali.	
Per	 le	 lunghe	 tra#e	 no#urne	 è	 consigliabile	 servirsi	 degli	 sleeping	
bus,	 equipaggia3	 con	 materassi	 e	 lenzuola	 al	 posto	 dei	 sedili.	 Una	
tendina	e	una	luce	di	servizio	3	garan3ranno	maggior	riservatezza.	
I	 bus	 turis3ci	 sono	 prenotabili	 nelle	 agenzie	 locali	 e	 generalmente	
includono	 il	 servizio	 nave#a	 verso	 l’autostazione	 (sita	 quasi	 sempre	
fuori	ci#à)	con	pick-up	presso	l’albergo.	
I	 bus	 pubblici	 coprono	 le	 tra#e	 non	 turis3che.	 Si	 tra#a	 di	 veicoli	
vecchi,	 scomodi	e	spesso	privi	di	aria	condizionata.	 Il	personale	non	
parla	 inglese	e	 la	puntualità	è	un	conce#o	del	tu#o	ignoto.	Guas3	e	
soste	 intermedie	 potrebbero	 allungare	 il	 tuo	 viaggio	 ben	 oltre	 il	
previsto.	

TRENO	 A#ualmente	 il	 Laos	 è	 sprovvisto	 di	 rete	 ferroviaria.	 Il	
completamento	della	prima	tra#a	è	a#eso	per	il	2022.	

TUK	 TUK	 È	 il	 taxi	 tradizionale	 per	 eccellenza,	 l’ideale	 per	 gli	
spostamen3	urbani.	Ha	l’aspe#o	di	un	Apecar,	ci	si	siede	sulle	panche	
nel	 vano	 posteriore.	 Essendo	 sprovvis3	 di	 tassametro,	 è	
indispensabile	concordare	il	prezzo	prima	di	iniziare	la	corsa.	I	veicoli	
che	effe#uano	trasporto	pubblico	sono	solitamente	assicura3.	

MOTOVEICOLI	 È	 possibile	 trovare	moto	 a	 noleggio	 in	 ogni	 ci#adina	
turis3ca.	 È	 preferibile	 scegliere	 un	 veicolo	 giapponese	 (HONDA,	
YAMAHA,	SUZUKI)	piu#osto	che	gli	omologhi	cinesi	o	coreani,	meno	
cari	 ma	 di	 qualità	 ne#amente	 inferiore.	 Spesso	 caren3	 di	
manutenzione,	 è	 sempre	 meglio	 provare	 il	 veicolo	 prima	 di	
noleggiarlo.	 Controlla	 che	 luci	 e	 freni	 siano	 in	 efficienza	 e	 che	 le	
gomme	 non	 siano	 lisce.	 Generalmente	 consegna3	 in	 riserva,	 è	
indispensabile	 recarsi	 subito	al	 primo	distributore	di	 carburante	per	
non	restare	a	piedi	dopo	pochi	minu3.	
Per	 noleggiare	 un	 veicolo	 è	 necessario	 lasciare	 il	 passaporto	 a	
garanzia.	 Al	 contrario	 dei	 noleggiatori	 thailandesi,	 in	 Laos	 non	 si	
acce#ano	copie.	
Sul	 mercato	 interno	 sono	 disponibili	 veicoli	 semiautoma3ci	 (col	
cambio	a	pedale,	ma	senza	frizione)	e	automa3ci	(i	classici	scooter),	
dipende	 da	 quanto	 si	 vuole	 spendere.	 In	 talune	 località	 è	 possibile	
noleggiare	anche	moto	da	enduro.	Ricordatevi	che	i	veicoli	a	noleggio	
sono	sprovvis3	di	assicurazione	per	la	responsabilità	civile.	
I	 prezzi	 dei	 noleggi	 vanno	 dai	 50.000	 kip	 (circa	 5	 euro)	 per	 un	
semiautoma3co	ai	150.000	(circa	10	euro)	per	uno	scooter	150	cc.	

BICICLETTE	È	importante	assicurarla	sempre	con	una	catena	in	caso	di	
non	u3lizzo	e	di	non	riporre	borse	e	altri	ogge@	di	valore	nel	ces3no,	
a	meno	che	quest’ul3mo	sia	dotato	di	coperchio.	Il	costo	giornaliero	
è	di	circa	10.000	kip	(circa	1	euro).	
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Cosa metto nel bagaglio?	

Le	lavanderie	sono	presen3	ovunque	e	i	prezzi	assai	contenu3	(10.000	kip/kg).	La	
s3ratura	va	sempre	richiesta	a	parte,	e	non	tu#e	le	lavanderie	offrono	il	servizio.	
Il	 lavaggio	 viene	 effe#uato	 quasi	 ovunque	 con	 acqua	 fredda.	 Ricorda	 che	 la	
professionalità	 non	 è	 un	 conce#o	 affermato:	 evita	 di	me#ere	 in	 valigia	 capi	 di	
valore.	Se	hai	deciso	di	visitare	il	Laos	durante	la	stagione	invernale	(da	dicembre	
a	 febbraio)	 evita	 di	 portare	 con	 te	 pesan3	 giubbo@	 invernali:	meglio	 ves3rsi	 a	
stra3.	
Le	aree	più	fredde	del	Paese	sono	quelle	se#entrionali;	nelle	province	di	Bokeo,	
Luang	Prabang	e	Xiengkhouang	la	temperatura	può	abbassarsi	fino	a	5°	C	durante	
la	no#e,	ma	alle	10	del	ma@no	potres3	essere	sorpreso	nel	vedere	la	colonnina	
di	mercurio	salire	di	20	gradi!	
La	calzatura	più	uElizzata	in	Laos	è	l’infradito.	Comoda,	economica	e	facilmente	
estraibile	 è	 l’ideale	per	 recarsi	 in	 visita	 a	 templi	 e	musei,	 per	 accedere	 ai	 quali	
normalmente	ci	si	deve	togliere	le	calzature.	
Se	pensi	di	spostar3	via	terra	scegli	lo	zaino!	Le	strade	lao3ane	non	sono	sempre	
asfaltate	e	trascinare	un	trolley	su	un	cio#olato	potrebbe	essere	difficile.	

Sono	disponibili	stru#ure	per	tu#e	le	tasche,	dalle	guesthouse	
da	5	dollari	a	no#e	di	Vang	Vieng	fino	ai	resort	da	800	dollari	
di	 Luang	 Prabang.	Non	 dimen3care	 che	 il	 prezzo	 è	 legato	 al	
servizio	offerto	e	comunque	anche	nelle	 stru#ure	più	care	 il	
servizio	 difficilmente	 sarà	 pari	 a	 quello	 di	 un	 Paese	
occidentale.	
Il	costo	della	vita	 in	Laos	è	più	alto	di	qualunque	altro	Paese	
limitrofo;	 a	 parità	 di	 prezzo	 un	 alloggio	 in	 Laos	 sarà	 più	
modesto	del	suo	corrispe@vo	thailandese.	
Negli	 alloggi	 di	 fascia	 bassa	 solo	 chi	 lavora	 alla	 ricezione	
mas3ca	qualche	parola	di	 inglese.	In	queste	stru#ure	l’igiene	
può	 essere	 modesta:	 negli	 alloggi	 di	 bassissimo	 livello	 le	
l e n z u o l a	 v e n g o n o	 l a v a t e	 s e @m a n a l m e n t e ,	
indipendentemente	dal	numero	di	ospi3	che	si	sono	alterna3	
nella	 stanza;	 il	 bagno	 viene	 spesso	 pulito	 con	 la	 sola	 acqua	
corrente.	A	te	la	scelta!	

Alloggi 
Quasi	tu#e	le	stru#ure	alberghiere	dispongono	di	rete	Wi-Fi.	
Anche	in	questo	caso	la	velocità	della	Rete	è	proporzionata	al	
prezzo	della	stanza.	
Se	 l'alloggio	 è	 di	 bassa	 categoria	 è	 consigliabile	 controllare	
che	 in	 camera	 siano	 presen3:	 asciugamani,	 carta	 igienica,	
scaldabagno	(funzionante!)	e	coperte.	
Il	prezzo	delle	camere	è	generalmente	fisso,	non	dipende	dal	
numero	 degli	 occupan3	 (fino	 a	 due).	 Nella	 maggior	 parte	
delle	guesthouse	non	è	possibile	pagare	con	carta	di	credito.	
A	meno	che	tu	non	sia	un	fervente	buddista,	evita	gli	alloggi	
nei	pressi	dei	templi:	sares3	svegliato	alle	qua#ro	del	ma@no	
da	campanelli	3n3nna3	e	cori	can3lenan3.	
Quando	 parli	 con	 il	 personale	 del	 tuo	 albergo	 ricorda3	 che	
l’a@tudine	degli	asia3ci	è	quella	di	dire	sempre	«sì»,	anche	se	
non	 hanno	 affa#o	 capito	 la	 domanda.	 È	 consigliabile	
confrontare	sempre	le	informazioni.
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COME	 VIAGGIARE	 Il	 Laos	 si	 può	 visitare	 in	 autonomia	 o	 tramite	
agenzia.	 I	 pacche@	 turis3ci	 prevedono	 la	 presenza	 di	 una	 guida	
locale	e	di	un	au3sta,	professioni	riservate	a	ci#adini	lao3ani	muni3	
di	licenza.	

L E	 D E S T I N A Z I O N I	 V i e n 3 a n e ,	 L u a n g	 P r a b a n g	 e	
Champasak	 rappresentano	 le	 mete	 dei	 viaggiatori	 interessa3	
al	patrimonio	culturale.	
Le	 zone	 di	 Luang	 Prabang,	 Luang	 Namtha,	 Oudomxai	 e	 Phongsali	
consen3ranno	 di	 avere	 una	 visione	 sufficientemente	 completa	 del	
complesso	quadro	di	minoranze	etniche	presen3.	

Gli	 aman3	 della	natura	 troveranno	 nelle	 località	 di	 Luang	 Prabang,	
Houai	Xai,	Nong	Khiaw,	Vang	Vieng	e	Sii	Phan	Don	un’ampia	offerta	
turis3ca	di	3po	ac+ve.	 Trekking,	parchi	naturali,	 roccia,	 cano#aggio,	
rating,	tubing,	crociere	sul	Mekong	consen3ranno	ai	più	dinamici	di	
esplorare	il	ricco	patrimonio	naturalisEco	del	Laos.	
 
La	provincia	di	 	Xieng	Khouang,	con	la	sua	Piana	delle	giare,	e	le	aree	
di	Vien3ane	e	Luang	Prabang	daranno	l’opportunità	agli	appassiona3	
di	 storia	 contemporanea	 di	 conoscere	 più	 da	 vicino	 il	 passato	 del	
Paese,	 sconvolto	 dall’involontario	 coinvolgimento	 nella	 Guerra	 del	
Vietnam.	

LA	 GUIDA	 ITALIANA	 Un	 madrelingua	 italiano	 con	 un’esperienza	
pluriennale	di	soggiorno	nel	Paese	3	consen3rà	di	scoprire	quello	che	
le	 guide	 cartacee	 non	 dicono.	 Acquistando	 Laos.	 Usi,	 costumi	 e	
tradizioni	 arriverai	 preparato	 nel	 piccolo	 Paese	 asia3co,	 ma	
le	curiosità	che	maturerai	sul	posto	saranno	molte	di	più.	 Inoltre,	 in	
caso	di	problemi,	 la	presenza	di	una	persona	che	parla	 la	 tua	stessa	
lingua	 può	 rivelarsi	 decisiva.	 ContaKami	 per	 conoscere	 la	 migliore	
proposta	che	posso	elaborare	per	rendere	 la	tua	vacanza	piacevole,	
rilassante	e	sicura!

Alla scoperta del Laos	

RISPARMIARE	 O	 NO?	 Le	 proposte	 di	 viaggio	 possono	 sembrare	
assai	simili	tra	loro	a	fronte	di	prezzi	assai	diversi.	
Alcuni	 Tour	 Operator	 fanno	 viaggiare	 i	 passeggeri	 s3pa3	 come	
sardine	 a	 bordo	 di	 veicoli	 vecchi.	 Tu#o	 ciò	 consente	 di	 abba#ere	 i	
cos3,	ma	che	ricordo	avrai	di	questa	vacanza?	Percorrere	lunghissime	
tra#e	 di	 no#e	 consente	 di	 risparmiare	 sui	 cos3	 d’alloggio	 a	 scapito	
della	sicurezza,	sopra#u#o	se	l’au3sta	è	unico	e	si	3ene	sveglio	a	sorsi	
di	Red	Bull.	 Immagina	di	 trovar3	 in	un	hotel	 in	una	 zona	 rumorosa,	
con	le	camere	sporche	e	il	lavandino	che	perde.	Il	personale	dell’hotel	
parla	solo	lao:	cosa	fares3?
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L’ACQUA	Quella	del	rubine#o	non	è	potabile.	Non	ci	sono	problemi	per	
l’acqua	 sfusa	 in	 quanto	 sterilizzata	 con	 tecnologia	 a	 infrarossi.	 Stessa	
cosa	 per	 il	 ghiaccio,	 che	 viene	 distribuito	 da	 fornitori	 specializza3.	
Essendo	 fa#o	 con	 l’acqua	 minerale,	 nei	 ristoran3	 il	 ghiaccio	 si	 paga	 a	
parte.	
Nei	ristoran3	di	alto	profilo	 i	cibi	vengono	cucina3	con	acqua	minerale,	
stessa	cosa	per	il	lavaggio	delle	verdure.	Non	dimen3care	che	se	decidi	di	
spendere	2	dollari	per	una	zuppa,	non	puoi	pretendere	 il	 servizio	di	un	
ristorante	di	 standard	occidentale	 con	aria	 condizionata,	Wi-Fi	 e	bagno	
pulito.	
Non	 ci	 sono	 problemi	 per	 lavarsi	 i	 den3	 con	 l’acqua	 del	 rubine#o.	
Ricorda3	 che	 nei	 villaggi	 rivieraschi	 e	 sulle	 isole	 l’acqua	 corrente	 viene	
pompata	dai	fiumi	senza	alcun	sistema	filtrante.	

ALIMENTI	In	Laos	non	esistono	controlli	e	norme	sulla	conservazione	
degli	alimen3.	Il	modesto	livello	culturale	dei	locali	non	aiuta.	Evitare	
di	 mangiare	 pesce	 di	 mare	 in	 ristoran3	 di	 basso	 profilo	 è	 buona	
prassi,	così	come	evitare	le	fri#ure	in	quanto	l’olio	è	di	scarsa	qualità	
e	viene	riu3lizzato	per	se@mane.	
Non	 è	 raro	 imba#ersi	 in	 ristoran3	 di	 basso	 profilo	 in	 cui	 i	 pia@	
vengono	 lava3	 sul	marciapiede	o	porta3	al	fiume	più	vicino	e	 lava3	
sulla	riva.	
Controlla	sempre	le	date	di	scadenza	dei	prodo@!	In	Laos	è	normale	
trovare	prodo@	scadu3	nei	banchi	frigo.

In	caso	di	patologie	par3colari,	è	necessario	portarsi	i	farmaci	da	casa	
poiché	in	Laos	il	reperimento	potrebbe	essere	difficile	nella	capitale	e	
impossibile	nelle	ci#à	minori.	

OSPEDALI	 Il	 sistema	 sanitario	 pubblico	 lao3ano	 è	 lontano	 dagli	
standard	occidentali.	 È	 indispensabile	 s3pulare	una	polizza	 sanitaria	
in	 Italia	 che	 comprenda	 il	 rimpatrio	 d’urgenza.	 In	 caso	 di	 situazioni	
gravi	 è	meglio	 rivolgersi	 alle	 stru#ure	 sanitarie	 tailandesi.	 Ricorda3	
che	la	sanità	non	è	gratuita,	anche	quella	pubblica.	In	caso	di	ricovero	
(sia	 in	Tailandia	che	 in	Laos)	 l’ospedale	potrebbe	non	 lasciar3	uscire	
prima	di	aver	saldato	il	conto.	

Sopravvivere in Laos	

Il	conce#o	di	scadenza	è	sconosciuto	al	lao	medio.	Per	la	stessa	ragione	
evita	 di	 comprare	 yogurt	 e	 la@cini	 nelle	 bo#eghe	 su	 strada	 più	
sgangherate:	 spesso	 i	 frigoriferi	 vengono	 spen3	 nelle	 ore	 no#urne	 per	
risparmiare	sulla	bolle#a.	

FARMACIE	 sono	 presen3	 ovunque	 nel	 Paese,	 anche	 nei	 villaggi	 più	
remo3.	I	farmaci	per	patologie	comuni	quali	influenza,	mal	di	gola,	mal	di	
testa,	an3dolorifici	e	disinfe#an3	sono	sempre	disponibili.	
In	 caso	 di	 bisogno	 è	 sempre	 necessario	 citare	 il	 principio	 a@vo	 del	
farmaco,	non	il	nome	commerciale	(quello	impresso	sulla	scatola).
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INFORMAZIONI	 Evita	 di	 chiedere	 informazioni	 mostrando	 car3ne	
geografiche	ai	passan3:	i	lao	non	sono	in	grado	di	interpretarle.	
La	 lingua	 lao	 è	 più	 facile	 di	 quello	 che	 si	 possa	 immaginare,	 ma	 la	
pronuncia	è	una	delle	cose	più	difficili	da	 imparare	poiché	tra#asi	di	
una	lingua	tonale.	Scorda3	di	fermare	un	passante	e	leggere	il	nome	
della	 località	 che	 vuoi	 raggiungere	 come	 scri#o	 sulla	 tua	 car3na.	 Di	
sicuro	 non	 capirà	 e	 rischieres3	 di	 sen3r3	 rispondere	 il	 solito	 «sì»	 di	
cortesia.	

CAMBIO	 E	 CARTE	 DI	 CREDITO	 Le	 valute	 comunemente	 u3lizzate	 in	
Laos	sono	il	baht	tailandese	(THB),	il	dollaro	americano	(USD)	e	il	kip	
lao3ano	(LAK).	Il	tasso	di	cambio	al	mercato	nero	è	di	8000	kip	per	un	
dollaro.	 Locali	 no#urni	 e	 ristoran3	 potrebbero	 applicare	 un	 cambio	
più	sfavorevole.	È	consigliabile	par3re	dall’Italia	con	dollari	americani.	

Piu#osto	 che	 cambiare	 negli	 aeropor3,	 rivolgi3	 alle	 banche	 e	 agli	
sportelli	 che	 espongono	 i	 cartelli	 Money	 exchange.	 Gli	 esercizi	
commerciali	 che	 acce#ano	 le	 carte	 di	 credito	 sono	 pochi;	 anche	 se	
espongono	 il	 cartello	 VISA	 /	 MASTERCARD	 non	 è	 de#o	 che	 siano	
acce#ate.	 È	 comunque	 prassi	 applicare	 una	 commissione	 del	 2,8	 -	
3,5%	 sulla	 somma	 da	 pagare.	 Nessun	 problema	 per	 il	 prelievo	 da	
disposi3vi	automa3ci	(ATM).	Dimen3ca3	la	parola	Bancomat	poiché	è	
un	termine	tu#o	italiano.	

ALCOOL	E	DROGHE	In	Laos	è	vietato	sia	il	consumo	che	la	vendita	di	
droghe,	 anche	 leggere.	 Evita	 di	 acquistare	 stupefacenE	 dai	 tassis3	
poiché	 ques3	 ul3mi	 sono	 spesso	 in	 combu#a	 con	 la	 polizia.	 La	
sanzione	varia	da	300	a	1000	dollari	per	ogni	singola	dose	posseduta	
a	discrezione	dell’agente.	Ricorda3	che	per	questo	3po	di	illeci3	non	
ci	sono	scriminan3	e	non	aspe#ar3	alcuna	ricevuta!		
L’abuso	 di	 alcool	 cos3tuisce	 la	 prima	 causa	 di	 inciden3	 stradali.	
Scarsità	 di	 controlli	 e	 corruzione	 consentono	 ai	 trasgressori	 di	
cavarsela	 con	 poche	 decine	 di	 dollari,	 per	 tale	 ragione	 occorre	 fare	
molta	a#enzione,	sopra#u#o	durante	i	fine	se@mana.

Sopravvivere in Laos	

CRIMINALITÀ	Il	Laos	è	un	Paese	a	basso	tasso	di	criminalità,	il	Paese	è	
abbastanza	sicuro	sia	di	no#e	che	di	giorno.	Il	buon	senso	è	sempre	
portarlo	con	sé.	Motorini	e	bicicle#e	sono	ruba3	frequentemente,	è	
buona	 norma	 usufruire	 dei	 parcheggi	 a	 pagamento	 e	 non	 lasciare	 i	
veicoli	 incustodi3	 di	 no#e.	 Lascia	 i	 tuoi	 gioielli	 in	 Italia	 e	 il	 tuo	
passaporto	 in	 camera:	 a	 meno	 che	 non	 tu	 non	 vada	 in	 giro	 a	
combinare	 guai,	 nessuno	 3	 chiederà	 i	 documen3.	 Sarà	 sufficiente	
portare	 con	 te	 una	 fotocopia	 del	 passaporto	 e	 il	 biglie#o	 da	 visita	
dell’albergo	in	cui	alloggi	(o	una	foto	dell’insegna	sul	tuo	telefono):	è	
un	o@mo	modo	per	tornare	a	casa	in	taxi	nel	caso	3	smarrissi.	
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CIRCOLAZIONE	STRADALE	La	patente	europea	non	ha	alcun	valore	in	
Laos.	 In	 caso	 di	 normale	 controllo	 stradale	 le	 autorità	 potrebbero	
applicare	 la	sanzione	corrispondente.	Evita	di	ques3onare	e	paga	sul	
posto	 contra#ando	 al	 ribasso,	 altrimen3	 la	 tua	 patente	 sparirà	 nei	
casse@	 di	 qualche	 panciuto	 funzionario	 locale,	 che	 la	 userà	 come	
apribo@glie	durante	le	feste.	
Ferma3	al	semaforo	rosso,	indossa	sempre	il	casco	e	3eni	spen3	i	fari	
nelle	ore	diurne.	Rispe#ando	queste	tre	semplici	regole	difficilmente	
sarai	fermato.

Il	 casco	 è	 obbligatorio.	 Non	 far3	 trarre	 in	 inganno	 dai	 lao	 che	
circolano	 abitualmente	 senza.	 I	 locali	 sanno	 dove	 è	 appostata	 la	
polizia,	 i	 turis3	 no.	 Se	 un	 polizio#o	 deve	 scegliere	 tra	 fermare	 due	
squa#rina3	 su	 un	 motorino	 scassato	 e	 due	 turis3	 in	 vacanza,	
sceglierà	i	secondi.	
Fai	a#enzione	al	traffico	veicolare.	Le	regole	sono	poche	e	largamente	
ignorate;	precedenza	e	divieto	di	sorpasso	a	destra	non	sono	conce@	
no3.	 Si	 s3ma	 che	 circolino	 un	 milione	 di	 veicoli	 a	 fronte	 di	
trecentomila	 paten3.	 I	 semafori	 sono	 ignora3	 di	 no#e.	 In	 caso	 di	
incidente	non	rimuovere	il	veicolo	prima	dell’arrivo	della	polizia	e	non	
assumere	a#eggiamen3	scontrosi,	anche	se	ri3eni	di	avere	ragione.

COMUNICAZIONI	 È	 possibile	 acquistare	 una	 scheda	 SIM	 presso	 i	
negozi	di	telefonia	e	le	schede	ricaricabili	presso	qualsiasi	bo#ega	che	
esponga	 il	marchio	dell’operatore	 telefonico	Unitel	o	M-Phone.	Non	
far3	 abbindolare	 da	 altri	 operatori.	 Non	 occorre	 presentare	
documen3	 per	 a@vare	 la	 scheda,	 che	 è	 subito	 a@va.	 È	 possibile	
a@vare	anche	l’opzione	da3	mobile	con	formula	a	pacche#o	inviando	
un	semplice	SMS.	
Sul	territorio	sono	presen3	numerosi	Internet	Point	dota3	di	sotware	
per	chiamate	VOIP.	In	alcuni	è	possibile	anche	usufruire	del	servizio	di	
stampa	a	colori.	

Sopravvivere in Laos	

Dialogare	con	la	polizia	è	difficile,	gli	agen3	non	parlano	inglese	e	 la	
tendenza	è	quella	di	dare	la	colpa	allo	straniero,	sia	per	la	difficoltà	di	
stabilire	un	dialogo,	sia	perché	la	disponibilità	economica	del	turista	è	
quasi	sempre	maggiore	di	quella	del	lao	medio.	
In	 caso	 di	 contravvenzione	 stradale	 è	 meglio	 pagare	 subito	 in	
contan3.	Non	vergognar3	di	contra#are	la	multa,	è	prassi	quo3diana.	
Un	polizio#o	su	strada	guadagna	meno	di	150	dollari	al	mese,	somma	
insufficiente	per	vivere;	oltre	a	evitare	guai	maggiori	avrai	anche	fa#o	
beneficienza!		
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Usi e tradizioni 
In	 Laos	 ci	 si	 saluta	 giungendo	 i	 palmi	delle	mani	 all’altezza	
del	pe#o	e	chinando	lievemente	la	testa	in	avan3.	Compiere	
lo	stesso	gesto	con	le	mani	all’altezza	della	fronte	equivale	a	
chiedere	perdono.	Il	saluto	mediante	stre#a	di	mano	è	poco	
diffuso.	 Il	 conta#o	fisico,	ancorché	si	 tra@	di	una	semplice	
stre#a	di	mano,	 potrebbe	me#ere	 in	 imbarazzo	 gli	 uomini	
ed	 è	 da	 evitare	 con	 le	 donne,	 sopra#u#o	 nelle	 zone	 più	
remote.	
Che	 tu	 sia	 in	 un	 ristorante	 o	 in	 una	 casa	 privata,	 il	 pasto	
viene	 servito	 al	 centro	 tavola.	 Ogni	 ospite	 si	 serve	 la	
porzione	 nel	 suo	 pia#o.	 In	 Laos	 non	 esiste	 il	 conce#o	 di	
“ordinare	per	 sé”,	 la	 condivisione	è	un	valore	alla	base	del	
pasto.	

La	bevanda	nazionale	è	la	Beerlao,	la	birra	a	base	di	riso,	che	
viene	normalmente	servita	con	 il	 ghiaccio.	Nel	 caso	non	 lo	
vogliate,	 è	 consigliabile	 dirlo	 al	momento	 dell’ordinazione,	
poiché	non	è	gratuito.	Quando	si	è	 in	compagnia,	prima	di	
portare	 il	 bicchiere	 alla	 bocca	 si	 usa	 brindare	 insieme.	 Il	
gesto	 può	 essere	 ripetuto	 molte	 volte	 durante	 il	 pasto.	 È	
considerata	maleducazione	bere	prima	di	brindare	o	posare	
il	bicchiere	sul	 tavolo	senza	aver	bevuto.	Bere	alla	goccia	è	
simbolo	di	virilità!	
I	lao	sono	generalmente	curiosi,	in	un	contesto	conviviale	è	
normale	chiedere	a	uno	straniero	se	sia	sposato,	che	lavoro	
faccia	e	persino	a	quanto	ammon3	il	suo	s3pendio.	
I	 lao	 sono	 socievoli,	 ma	 è	 bene	 non	 fraintendere	 cer3	
a#eggiamen3.	 Durante	 le	 feste	 o	 nei	 locali	 no#urni	 se	 un	
ragazzo	 sa	 avvicina	 al	 tavolo	 di	 uno	 straniero	 per	 brindare	
non	 significa	 che	 abbia	 secondi	 fini,	 stessa	 cosa	 per	 una	
ragazza	 che	 invi3	 uno	 straniero,	 solo	 o	 in	 compagnia,	 ad	
aggiungersi	al	suo	gruppo	di	amiche.

Gli	 uomini	 lao	 sono	molto	 tranquilli	 e	 raramente	mostrano	
interesse	verso	le	donne	straniere.		
Le	temperature	torride	possono	portare	i	turis3	a	scoprirsi	 il	
più	possibile.	Ricorda	che	un	uomo	che	cammina	per	strada	a	
pe#o	nudo	 è	 una	 forma	di	maleducazione,	 ancor	 peggio	 se	
così	 concia3	 si	 entra	 in	 una	 casa	 o	 in	 un	 negozio.	 Top	 e	
pantaloncini	succin3	che	me#ono	in	vista	le	forme	femminili	
sono	considera3	fuori	luogo	ovunque.	Per	accedere	ai	templi	
le	donne	devono	coprirsi	le	gambe	e	le	spalle.	È	sufficiente	un	
pareo.	
Ai	monaci	non	è	consen3to	stare	accanto	alle	donne.	Evitate	
di	 farvi	 selfie	 accanto	 ai	 monaci	 o	 di	 sedervi	 accanto	 a	 un	
uno,	 anche	 se	 si	 tra@	 dell’ul3mo	 posto	 disponibile	
sull’autobus.	 Meglio	 chiedere	 a	 un	 uomo	 di	 far	 cambio	 di	
posto.	
Per	la	cultura	buddista	il	piede	è	la	parte	più	umile	del	corpo.	
Alzare	i	piedi	da	terra,	anche	solo	per	accavallare	le	gambe,	è	
offensivo.	Va	da	sé	che	appoggiarli	sulla	sedia	o	sul	 tavolo	è	
considerato	 gesto	 ancora	 meno	 rispe#oso.	 All’opposto	 dei	
piedi,	 la	testa	è	 la	parte	più	nobile	e	per	tale	mo3vo	non	va	
toccata,	nemmeno	come	gesto	d’affe#o.	
L’immagine	 del	 Buddha	 è	 considerata	 sacra	 in	 ogni	 sua	
rappresentazione.	Toccare,	abbracciare,	indicare	con	il	dito	o	
ridere	 accanto	 a	 una	 statua	 o	 un	 dipinto	 raffigurante	 il	
Buddha	è	considerato	offensivo.	

I	 lao	 sono	 un	 popolo	 tranquillo	 e	 socievole,	 sopra#u#o	 le	
persone	più	povere.	Da	stranieri	non	vi	sen3rete	estranei	se	
rispe#erete	le	semplici	regole	che	avete	appena	le#o.	

Vuoi	sapere	di	più	sulla	cultura	lao?	
Acquista	ora	Laos.	Usi,	costumi	e	tradizioni,		potrai	conoscere	
tu#o	quello	che	c’è	da	sapere	sul	piccolo	Paese	asia3co.	

Buon	viaggio!	
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Prima	 di	 trasferirmi	 in	 Asia	 ho	 lavorato	 dieci	 anni	 nel	 se>ore	 parabancario.	 Ho	
mosso	 i	primi	passi	da	viaggiatore	 in	Europa	e	ne	ho	scri>o	un	po’.	Nel	2010	ho	
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online	Vie	dell’Est.	Nello	stesso	anno	sono	capitato	in	Asia	e	due	anni	dopo	ne	ho	

fa>o	la	mia	casa.	A>ualmente	lavoro	come	accompagnatore	turis+co	in	Laos	per	

tour	operator	specializza+	nel	sud-est	asia+co,	con	focus	sulla	clientela	primaria.
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