Quota tour

950€
CAMBOGIA & LAOS 7g/6n
PARTENZE 2020: 19 APR, 3 MAG, 7 e 21 GIU, 26 LUG,
2-16 e 23 AGO, 13 e 20 SET, 25 OTT, 1-22 e 29 NOV, 27 DIC
PARTENZE 2021: 3-17 e 24 GEN, 21 e 28 FEB, 21 e 28 MAR
Giorno 1. (Dom) Arrivo a Siem Reap
Arrivo in aeroporto a Siem Reap, formalità doganali e trasferimento in
hotel. Pernottamento a Siem Reap.
Giorno 2. (Lun) Siem Reap (colazione/pranzo)
Dopo colazione partenza per la visita della città di Angkor Thom, l’ultima
capitale del Grande Impero Khmer. Si entra in città dall'antica Porta Sud,si
prosegue per il tempio di Bayon nel centro della città. Terrazza degli
elefanti e la terrazza del re lebbroso sono visite da non perdere note per
i loro incantevoli bassorilievi. Passeggiata nei giardini dell'ex Palazzo Reale
per scoprire alcuni piccoli templi nascosti che vengono raramente visitati.
La giornata termina con un tour di ramork (tuk tuk) ai templi di Angkor. Il
più illustre di questi è Ta Prohm, in quanto è avvolto da alberi e immerso
nella giungla. Questo rende il 'Tomb Raider Temple' uno dei templi più
memorabili di Angkor. La vostra visita prevede anche Banteay Kdei
monastero buddista, e Srah Srang, noto anche come "piscina di abluzioni".
Pranzo in ristorante locale. Pernottamento a Siem Reap.
Giorno 3. (Mar) Siem Reap (colazione/pranzo)
L’alba ad Angkor Wat!Ammirerete il sole che sorge sopra il grande tempio.
Angkor Wat simboleggia il Monte Meru, la dimora degli dei. Nel
pomeriggio, scoprirete la "gemma "della zona di Angkor, il grazioso tempio
di Banteay Srey costruita in pietra arenaria rosa, la cosiddetta "Cittadella
delle donne". Non perdetevi la visita del tempio di Banteay Samre. La
struttura con la sua tipica torre a forma di fiore di loto ha proporzioni
compatte. Sulla via del ritorno in città, fermatevi al Cambodia Landmine
Museum, un progetto creato da un ex bambino soldato durante la guerra
civile cambogiana. Pranzo in ristorante locale. Pernottamento a Siem
Reap.
Giorno 4. (Mer) Siem Reap – Luang Prabang (colazione)
Dopo colazione, partenza verso il Lago Tonle Sap dove avrete
l'opportunità di conoscere la vita sul lago con una visita al villaggio di
Kompong Khleang. Salirete a bordo di una barca di legno per navigare sul
lago Tonle Sap, il lago di acqua dolce piu grande del Sud Est Asiatico.(Nota:
a causa del livello dell'acqua sul lago e sui canali, il villaggio visitato
dipenderà dalle condizioni del momento). Trasferimento in aeroporto per
prendere il volo per Luang Prabang, all’arrivo, trasferimento in hotel.
Tempo a disposizione per il relax. Pernottamento a Luang Prabang.
Giorno 5. (Gio) Luang Prabang (colazione/pranzo)
La quota include:
•
Sistemazione 4* con prima colazione in camera doppia
•
Trasferimenti come da programma
•
Pasti menzionati come da programma
•
Guida parlante italiano durante le escursioni
•
Trasferimenti aeroportuali in lingua inglese
•
Ingressi per le visite menzionate
•
Acqua durante visite e trasferimenti

Quota gestione pratica+polizza medico/bagalio

Prima colazione in hotel. Intorno alle 10:00 Imbarco sul Nava Mekong, una
barca tradizionale, per intraprendere un viaggio sul Mekong in modo da
apprezzare la realtà circostante, scoprendo così le abitudini di vita delle
popolazioni locali. La navigazione fino alle grotte di Pak Ou dura circa 2
ore. Durante il percorso visita al villaggio di Ban Xang Hai. Durante la
navigazione di rientro verranno serviti alcuni piatti tipici a bordo. La
crociera di ritorno a Luang Prabang dura circa 1 ora e mezza, con arrivo
previsto intorno alle 14:00. Il pomeriggio dedicato alla visita di Luang
Prabang. Si comincia con l'antico Palazzo Reale, attualmente Museo
Nazionale, dove si potrà esplorare la storia del paese. Si prosegue poi a
piedi fino a Wat Mai, un tempio conosciuto per i suoi bassorilievi dorati, e
fino al Wat Sen, con la sua splendida facciata dorata. Verso la fine della
giornata, è prevista la salita dei 328 gradini del Monte Phousi per
ammirare il tramonto sulla città. Visita di un mercato serale di prodotti
artigianali delle popolazioni native. Pernottamento a Luang Prabang.
Giorno 6. (Ven) Luang Prabang (colazione/pranzo)
Dopo la prima colazione in hotel, visita di Wat Visoun, il tempio più sacro
della città. Si prosegue passando dal Wat Aham, fino ad arrivare al Wat
That in cui si trovano le ceneri del Re Sisavang Vong. Visita del Wat Xieng
Thong, il tempio più venerato di Luang Prabang. La mattinata si conclude
con una sosta al Centro di Arte ed Etnologia tradizionale per scoprire i vari
gruppi etnici in Laos. Nel pomeriggio partenza per le cascate di Kuang Si.
Sosta lungo il tragitto per visitare un piccolo villaggio tuttora abitato da
una minoranza etnica dove avrete la possibilità di conoscere tradizioni e
culture. Dopo aver raggiunto le cascate di Kuang Si, tempo libero per
rilassarsi. Le cascate creano una serie di splendide piscine di acqua
turchese.(Nota: nel momento del bagno si prega di rispettare le tradizioni
locali cercando di mantenere il corpo più coperto possibile). Ritorno a
Luang Prabang e sosta a Ock Pop Tock, un’organizzazione no-profit che
mira a garantire il mantenimento delle tradizionali tecniche di tessitura.
Un breve tour illustrerà il processo di tessitura della seta dalle fasi iniziali
sino al processo finale di tessitura a telaio. Pernottamento a Luang
Prabang.
Giorno 7. (Sab) Luang Prabang – Partenza (colazione)
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in
aeroporto e volo di partenza.
La quota non includone:
• Voli internazionali e volo domestico Siem Reap – Luang Prabang
• Visto per la Cambogia (30 USD/pax)
• Visto per il Laos (35 USD/pax)
• Costi personali
• Supplemento singola + 200€
• Supplemento pensione completa +125€
• Altri pasti e servizi non mezionati nell’itinerario
• Polizza integrativa sanitaria e annullamento facoltativa
• Mance (suggeriamo 05 USD/persona/giorno)
• Tutto quello non mensionato nella “quota include

