
 

  

 

PARTENZE IN DATE SU RICHIESTA  

 

GG DESTINAZIONE ITINERARIO IN BREVE 

1 PHNOM PENH 
 

Arrivo, trasferimento al centro città e sistemazione in hotel. Inizio delle visite della 
città, tra cui il Palazzo Reale, il Museo Nazionale e il mercato Russo. 

2 PHNOM PENH –  
KAMPONG CHAM 

Partenza verso Kampong Cham ammirando il paesaggio rurale della Cambogia lungo 
il tragitto. Visita della città e della piantagione di gomma di Chup. 

3 KAMPONG CHAM – 
KAMPONG THOM 

Visita della provincia di Kampong Thom con i due templi di Kuhear Moha Nokor e 
Prasat Phum Prasat. Arrivo e visita della capitale. 

4 KAMPONG THOM- 
PREAH VIHEAR 

Visita di Preah Vihear, un antico tempio indù costruito durante il periodo dell'Impero 
Khmer, situato ai margini di un altopiano che domina la pianura della Cambogia. 

5 PREAH VIHEAR –  
SIEM REAP 

Visita della cittadella perduta di Beung Malea ed escursione alla foresta di Kampong 
Phhluk. Arrivo a Siem Reap e visita della città. 

6 ANGKOR THOM –  
ANGKOR WAT 

Visita della magnifica città di Angkor Thom e del tempio montano di Baphuon. Nel 
pomeriggio visita al magnifico tempio di Angkor Wat. 

7 ROLOUS GROUP e 
GRANDE CIRCUITO 
DI ANGKOR WAT 

Visita dei templi appartenenti al “Rolous Group”e al “Grande circuito di Angkor 
Wat”, tra cui il tempio montano di Bakong e quelli di East Mebon e Neak Poan, 
costruiti su isole artificiali. 

8 KBAL SPEAN – 
BANTEAY SREI 

Visita al sito archeologico di Kbal Spean e al tempio induista di Banteay Srei. 
Proseguimento per il lago artificiale di Srah Srang. Trasferimento in aeroporto per 
volo di rientro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

MITI E MISTERI KHMER 
8 GG/ 7 NT  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – 800 €  (valida per gruppi di 5+ pax) 

SERVIZI INCLUSI - Pernottamento con prima colazione tutti i giorni, come indicato - Servizi di 

trasferimento con un mezzo privato con aria condizionata - Ingressi, altri costi per le imbarcazioni, se 

applicabili - I pasti come da programma - Guida locale in italiano - Acqua minerale in bottiglia e salviette 

umidificate in auto durante il tour – Guida Illustrata di Siem Reaap o Guida dell’Indocina (a scelta) Ed. 

Polaris - Assicurazione base di viaggio  

SERVIZI ESCLUSI  -  Voli intercontinentali e Assicurazione di viaggio - Tassa del visto per la 

Cambogia (30 USD/persona) - Le bevande e altri pasti non espressamente indicati  - Supplemento per 

richieste speciali sul cibo e pasti - Biglietti d'ingresso, permessi e servizio di guida durante il tempo 

libero - Mance e spese personali  - Tutti gli altri servizi non indicati nel programma 

 

 

 


