1° giorno PHNOM PENH
Arrivo all’aeroporto di Phnom Penh, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° giorno PHNOM PENH / KRATEI
Prima colazione e partenza per Kratei, sulla riva orientale del Mekong che dista circa 315 km. Seconda
colazione in ristorante locale. Trasferimento in barca sull’isola del Mekong, Kho Trong. Nel pomeriggio
visita dell’isola. Pernottamento.
3° giorno KRATEI / KAMPONG THOM
Prima colazione e rientro a Kratie con la barca (circa 20 minuti). Partenza per la riserva naturale, per
vedere i delfini oceanici dell’Irrawaddy (orcelle) che risalgono il grande Mekong. Pranzo in ristorante
locale. Proseguimento per Kampong Thom, arrivo dopo circa 7 ore e sistemazione al Sambo Village.
Pernottamento.
4° giorno KAMPONG THOM / SAMBO PREI KUK / BEUNG MEALEA / SIEM REAP
Prima colazione 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. Sulla strada per
raggiungere Siem Reap sosta per la visita dei templi di Beung Mealea, altri magnifici esempi dell’arte preangkoriana inglobati dalla giungla in un insieme surreale. Arrivo a Siem Reap in serata. Pernottamento.
5° giorno SIEM REAP
Prima colazione e partenza per la visita di Angkor Thom, ultima capitale fortificata del regno Khmer. Nel
pomeriggio visita del Ta Prohm, l’unico tempio della zona visitabile, con i monumenti imponenti coperti
dalle radici gigantesche di alberi secolari. Ed ancora la Terrazza degli elefanti, il tempio del Re lebbroso
ed Angkor Vat, il tempio più bello e più grande del mondo. Pernottamento
6° giorno SIEM REAP
Prima colazione e partenza per la visita dei templi di Banteay Srei e Banteay Samre, riportati
magnificamente alla luce. Il prasat Banteay , 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. Pernottamento.
7° giorno SIEM REAP – PHNOM KULEN
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 del Linga. L’escursione continua al Fiume dei Mille Lingas e alla sua magnifica
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
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. Il tempio si trova sulla sommità di una collina e si raggiunge salendo una ripida scala, 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
Prima colazione. Quindi visita del Wat Ek Phnom dove si trova una pagoda moderna molto ben affrescata.
Sosta al mercato di Battambang e presso un produttore della famosa pasta di pesce così amata dai
Cambogiani. Nel pomeriggio visita del tempio dei Pipistrelli. Pernottamento in hotel.
10° giorno BATTAMBANG / PHNOM PENH
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 tipici 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
La mattina, visita del complesso del Palazzo Reale e della Pagoda d’Argento (Wat Preah Kaeo). Il Palazzo
reale si trova dove una volta c’era la cittadella, Bantey Kev. Proseguimento con la visita del Museo
Nazionale che ospita la più grande collezione di oggetti d’arte della cultura Khmer. Nel pomeriggio, visita
alla pagoda Wat Phnom, al Museo del genocidio e al Russian Market ed infine visita al famigerato campo
di sterminio di Choeung Ek. Trasferimento in aeroporo per la partenza oppure estensione di viaggio
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QUOTA PER PERSONA IN €
2
1950

3-4
1650

5-8
1350

9+
1200

S/S
300

25.10

20.12

PARTENZE 2019-20
22.12

26.01

16.02

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
-LA QUOTA COMPRENDE:
-Pernottamento con prima colazione
-Trasporto in autoveicolo con aria
condizionata
-Biglietti di entrata per le diverse
attività e per le crociere comprese
-Pasti, come riportato nel programma,
in ristoranti locali
-Tour con guide locali in italiano
-Tutte le tasse governative e per i servizi
inclusi
-Acqua fresca durante i tour giornalieri
(2bottiglie/persona/giorno)
-LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Voli intercontinentali ed assicurazione
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 spese personali
-Tutti i servizi non espressamente inclusi
-Voli domestici
-Early check in / Late check out

