
 

  

 

 

GG DESTINAZIONE ITINERARIO IN BREVE 

1 PHNOM PENH 
 

Arrivo in aeroporto e incontro con la guida, nel pomeriggio visita al sontuoso Palazzo 
Reale e alla Pagoda d’Argento. Di seguito visita al vasto Museo Nazionale. Pernottamento 
. 

2 PHNOM PENH –  
KRATIE 

Partenza per Kratei e all’arrivo trasferimento in barca per Kho Tong, Visita in bicicletta 
dell’isola e incontro con gli abitanti. Pernottamento. 

3 KRATIE–  
KAMPONG THOM 

Rientro a Kratie e partenza per la riserva natuale dell’Irrawaddy per ammirare i delfini. 
Arrivo in serata a Kampong Thom. Pernottamento. 

4 KAMPONG THOM- 
SIEM REAP- 

Partenza presto la mattina per visitare Sambo Prei Kuk e i suoi templi. Spostamento verso 
siem Reap con sosta per ammirare i templi di Beung Mealea. Arrivo in città e 
pernottamento. 

5 SIEM REAP Prima tappa della giornata la città fortificata di  Angkor Thom. Nel pomeriggio visita al 
templio di Ta prohm, rimasto intoccato ai tempi della sua scoperta. Di seguito visita ad 
Angkor Vat, il templio più grande del mondo. Rientro a Siem Reap e pernottamento. 

6 SIEM REAP In mattinata visita ai templi di Banteay Srei e Banteay Samre, in caratteristica arte Khmer. 
Visita  pomeridiana al Ta Keo, una colossale scultura tridimensionale. Pernottamento. 

7 SIEM REAP- 
PHNOM KULEN 

Escursione di tutta la giornata alla catena montuosa di Phnom Kulen, vitale fonte di 
acqua per Siem Reap. Dalle genti del posto scopriremo tradizioni e usi vecchi di secoli.  

8 SIEM REAP- 
BATTAMBANG 

Partenza per Battambang per visitare la pagoda di Kandal. Nel pomeriggio escursione 
Phnom Banan, per ammirare la peculiare struttura e la vista mozzafiato. Pernottamento. 

9 BATTAMBANG Si inizia la giornata visitando la moderna pagoda di Wat En Phnom, nel pomeriggio sosta 
al mercato di Battambang e escursione al Tempio del Pipistrello. Pernottamento. 

10 BATTAMBANG- 
PHNOM PENH 

Suggestiva escursione in barca  sul lago Tonle Sap per visitare i villaggi galleggianti e i loro 
abitanti. Di seguito visita a un villaggio famoso per produrre terracotta finissima. In 
serata raggiungeremo Phnom Penh per il pernottamento. 

11 PHNOM PENH Visita alla pagoda Wat Phnom, al Museo del Genocidio e al Mercato Russo. Nel 
pomeriggio visita al Campo di Sterminio di Choeung Ek. Volo di rientro o possibilità di 
effettuare l’estensione Mare 

  

 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE –1200 €  (valida per gruppi di 4  pax) 

SERVIZI INCLUSI - Pernottamento con prima colazione - Servizi di trasferimento con un mezzo 

privato con aria condizionata - Ingressi, altri costi per le imbarcazioni, se applicabili - Guida locale in 

italiano - Acqua minerale in bottiglia (2 bottiglie/prsona/giorno) durante il tour – Guida Illustrata di 

Siem Reap 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 

 

Un tour completo di 11 giorni che compie un circuito lineare a partire da Phnom Penh 

transitando per i più significativi luoghi che hanno visto il sorgere e il tramontare della 

civilizzazione Khmer. Ampio spazio alla imperdibile  Angkor 


