
 

 

Feste di fine anno in CAMBOGIA  
11g Tour + 8g mare nell’isola di Koh Rong-  

Partenza il 22dicembre da 1600€ 
Phnom Penh – Kratie – Koh Trong – Kampong Thom - Siem Reap - Battambang 

 

1° giorno, PHNOM PENH – arrivo  
Arrivo all'aeroporto di Phnom Penh, incontro con la guida locale e 
trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio visita del complesso del Palazzo Reale costruito dai 
Francesi e della Pagoda d'Argento. Il Palazzo reale si trova dove una 
volta c'era la cittadella, Bantey Kev (costruita nel 1372). La pagoda 
d'argento è anche chiamata pagoda del Buddha di smeraldo o Wat 
Preah Kaeo. Il tempio originale era in legno e fu costruito dal Re 
Norodom nel 1892. All'interno, il pavimento è costituito da oltre 5000 
blocchi d'argento che insieme pesano circa 6 tonnellate. 
Proseguimento con la visita del Museo Nazionale che ospita la più 
grande collezione di oggetti d'arte della cultura Khmer. Fu 
progettato nel 1920 dal pittore e archeologo francese, George 
Grosilier, in stile Khmer e la collezione include anche una bellissima 
statua in bronzo del Dio Vishnu risalente al VI secolo. Pernottamento. 
 
2° giorno, PHNOM PENH / KRATIE (B/L) 
Prima colazione e partenza per Kratei, sulla riva orientale del 
Mekong che dista circa 315 km. Seconda colazione in ristorante 
locale. All'arrivo trasferimento in barca sull'isola del Mekong, Kho 
Trong. Nel pomeriggio visita dell'isola e incontro con gli abitanti del 
luogo in bicicletta. Pernottamento. 
 
3° giorno, KRATEI / KAMPONG THOM (B/L) 
Prima colazione e rientro a Kratie con la barca (circa 20 minuti). 
Quindi partenza per raggiungere un punto di osservazione, nella 
riserva naturale, dei delfini oceanici dell'Irrawaddy (orcelle) che 
risalgono il grande Mekong. Pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento per Kampong Thom percorrendo in tutto circa 358 
km.Arrivo dopo circa 7 ore e sistemazione al Sambo Village. 
Pernottamento. 
 
4° giorno, KAMPONG THOM / SAMBO PREI KUK / BEUNG MEALEA / 
SIEM REAP (B) 
Prima colazione molto presto e partenza per la visita dei templi di 
Sambo Prei Kuk o Isanapura, la prima città-tempio della regione. 
Sono 170 templi che si trovano a soli 35 Km da Kompong Thom, 
nascosti nella foresta e divisi in tre gruppi principali: i templi 
meridionali Neak Poan che ne includono 22; i templi centrali Prasat 
Tor che ne includono 19; i templi settentrionali Sambo Prei Kuk che 
ne includono 20. A questi va a sommarsi un nuovo gruppo di templi 
molto speciale situato a nord-ovest chiamato Krol Romeas visitabile 
da poco. Anche questi sono templi pre-angkoriani costruiti in mattoni 
e antecedenti il IX secolo durante le dinastie dei Chenla che danno 
poi origine alla grande civiltà Khmer. La città di Isanapura, costruita 
in legno è scomparsa ma restano i templi dedicati al Brahamanesimo 
fondato sul culto di Shiva. 
Sulla strada per raggiungere Siem Reap sosta per la visita dei templi 
di Beung Mealea, altri magnifici esempi d'arte pre-angkoriana 
inglobati dalla giungla in un insieme surreale. Nel 2004 il regista 
francese Jacques Annaud girò A Beung Mealea alcune scene del suo 
film "I due fratelli". Arrivo a Siem Reap in serata. Pernottamento. 
 
5° giorno, SIEM REAP (B) 
Prima colazione e partenza per la visita di Angkor Thom, ultima 
capitale fortificata del regno Khmer. I resti si estendono su 10 Kmq 
con il Bayon, un enorme tempio buddista adornato da una profusione 
di bassorilievi.  
Nel pomeriggio visita del Ta Prohm, l'unico tempio della zona 
visitabile che è stato lasciato così come apparve ai primi esploratori 
francesi del 19° secolo, con i monumenti imponenti coperti dalle 
radici gigantesche di alberi secolari. Ed ancora la terrazza degli 

elefanti e dei lebbrosi ed Angkor Vat, il tempio più bello e più celebre 
con la sua superficie di 1.950.000 mq ed il muro interno di 1025 metri 
per 800: certamente il tempio più grande del mondo. Pernottamento 
 
6° giorno, SIEM REAP (B) 
Prima colazione e partenza per la visita dei templi di Banteay Srei e 
Banteay Samre, riportati magnificamente alla luce. Il prasat (tempio) 
Banteay è magnifico con la sua pietra rosata e i raffinati rilievi 
eseguiti superbamente al pari di un meticoloso merletto. Questo 
tempio dedicato a Shiva è considerato una eccellenza dell'arte 
khmer. 
Nel pomeriggio visita del Ta Keo raffigurante un colossale mandala 
tridimensionale e di molti altri templi induisti e buddisti, pagode, 
vasche, piazze e terrazze i cui nomi assumeranno importanza solo 
dopo averli visitati. Pernottamento. 
 
7° giorno, SIEM REAP – PHNOM KULEN (B/L) 
Situata circa 40km a nord di Angkor Wat, la catena montuosa di 
Phnom Kulen rappresenta la principale fonte d’acqua per Siem Reap 
e domina il panorama circostante, completamente pianeggiante. 
Nonostante la vetta più alta di questa conformazione montuosa 
raggiunga soltanto i 487 metri, Phnom Kulen ha molto da offrire ai 
visitatori. I cambogiani definiscono questo sito come il luogo dove 
nacque l’Impero Khmer, qui infatti il Re Jayavarman II rivendicò 
l’indipendenza da Java nell’802 A.D. L’escursione comincia 
attraversando in auto la campagna a nord di Siem Reap, fino ad 
arrivare alla montagna Phnom Kulen e raggiungerne la cima, sempre 
in auto. Qui sarà possibile visitare una moderna pagoda che offre una 
favolosa vista su tutto il sito di Angkor. Visita alla statua di 8 metri del 
Buddha Sdraiato e alla statua di Linga, dove un popolare rito prevede 
che le persone lavino le proprie mani per purificare la mente e il 
corpo. L’escursione continua al Fiume dei Mille Lingas e alla sua 
magnifica cascata. Qui potrete fare il bagno nelle acque cristalline 
del fiume e nella piscina naturale sotto la cascata. Pranzo al sacco 
immersi nella natura. Se il tempo lo permette, sarà possibile fare una 
passeggiata con la guida nella foresta circostante. Finita 
l’escursione, ritorno in auto a Siem Reap nel tardo pomeriggio. 
 
8°giorno, SIEM REAP / BATTAMBANG (B) 
Prima colazione e partenza per Battambang che dista circa 175 km. 
Arrivo e visita della pagoda Kandal.  
Nel pomeriggio partenza per la visita di Phnom Banan, il tempio che 
dicono abbia ispirato la costruzione di Angkor Wat e che si trova 25 
km a sud di Battambang. Il tempio si trova sulla sommità di una 
collina e si raggiunge salendo una ripida scala. Vale senz'altro la 
pena di soffrire un po' perché il tempio con le 5 torri è molto 
interessante e dalla cima la vista spazia su un bel panorama irrigato 
dal fiume Sangker. Pernottamento. 
 
9°giorno, BATTAMBANG (B) 
Prima colazione. Quindi visita del Wat Ek Phnom dove si trova una 
pagoda moderna molto ben affrescata con scene di vita del Buddha 
accanto ai resti antichi attorno ad un piccolo lago. Sosta al mercato 
di Battambang e presso un produttore della famosa pasta di pesce 
così amata dai Cambogiani.  
Nel pomeriggio visita del tempio di pipistrello. Pernottamento in 
hotel. 
 
10°giorno, BATTAMBANG / PHNOM PENH (B) 
Prima colazione e rientro a Phnom Penh attraversando le regioni 
Pursat e Kampong Chhnang. Si effettua una escursione in barca di 



 
 

  

circa un'ora sul lago Tonle Sap per visitare i villaggi galleggianti degli 
abitanti del luogo.  
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso Phnom Penh. Sosta 
presso un villaggio dove si producono oggetti in terracotta. Arrivo in 
serata. Pernottamento. 
 
11° giorno, PHNOM PENH (B) 
La mattina, visita alla pagoda Wat Phnom, costruita per 
commemorare una donna che scoprì quattro statue di Buddha 
trasportate dalla corrente del fiume; al Museo del genocidio e al 
mercato russo.  
Poi partenza per visitare il campo di sterminio Choeung Ek. 
Pernottamento. 
 
Estensione mare – KOH RONG island 7nt 
12° giorno , PHNOM PENH – SIHANOUKVILLE o  KOH RONG (B) 
La mattina, partenza per sihanoukville (circa 5 – 6 ore di 
trasferimento).  

Tempo a disposizione per il relax. Pernottamento con prima 
colazione.  
 
Se si sceglie di andare nell’isola di Koh Rong  trasferimento al molo.  
Partenza in barca alle 14:00 per l’isola di Koh Rong. il viaggio dura 
circa 45 - 60 minuti dipende dalle condizioni climatiche. Check-in al 
Sok San beach resort.Pernottamento con solazione 
 
13 - 18° giorno KOH RONG(B) La giornata libera. Pernottamento. 
 
19° giorno , KOH RONG – SIHANOUKVILLE – PHNOM PENH (B) [  
Ritorno a Sihanoukville.  
Alle 07:30 partenza in barca veloce da Koh Rong a Sihanoukville. 
Proseguimento in macchina per Phnom Penh. il trasferimento è 
previsto con solo l’autista. Trasferimento in aeroporto per volo di 
rientro. 

 
 
 

INCLUSO:  
• Pernottamento con prima colazione  
• Trasporto in autoveicolo con aria condizionata  
• Biglietti di entrata per le diverse a attività e per le 

crociere comprese  
• Pasti, come da programma, in ristoranti locali   
• Tour con guide locali in italiano 
• Tutte le tasse governative e per i servizi inclusi 
• Acqua fresca durante i tour gionalieri  
• In omaggio la guida cartacea Cambogia edz. Polaris 

(ogni 2 pax) 
• Quota gestione pratica + polizza medico/bagaglio 

 
NON INCLUSO: 

• Voli intercontinentali da 1000€ 
• Assicurazioni di viaggio 
• Visto per Cambogia (30 usd/pax) 
• Bevande ed eventuali pasti diversi da quelli previsti 
• I biglietti di entrata e il servizio di guida per attività 

nel tempo libero e non previste nel programma 
• Mance e le spese personali 
• Tutti i servizi non espressamente inclusi 
• Voli domestici 

 
 
 
 

HOTEL SELEZIONATI- O SIMILARI 
Destinazione Hotel 3*/4* (Local Standard) Camera 

Phnom Penh Lemont hotel 3* Superior 

Kratie Rajabori Villas 3* Deluxe – Fan only 

Kompong Thom Sambor Village 3* Deluxe 

Siemreap Treasure Oasis hotel 3* Superior 

Battambang Classy hotel 3* Superior 

Koh Rong  Soksan beach resort 4* Pavilion Garden View 

 
PREZZI A PERSONA IN CAMERA DOPPIA IN EURO:. 

Categoria Hotel  Prezzo a persona 
SUP SGL 

 3-4 pax 5 -6 pax 7 – 9 pax 10 pax 

Hotel 3*/4*con guide parlanti italiano 
(Giorno 1 – 11) EXT. Koh Rong 8D7N 2200 1900 1750 1600 550 

 
Quote determinate al cambio 1€=1,12$ 


