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DATA
PARTENZA

DURATA
GIORNI

CODICE TOUR

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

07-06-2022

11

1359

950 €

MIN. PARTE
CIPANTI

AEROPORTO
DI PARTENZA

GUIDA

2

Coordinatore e Piccolo Gruppo
OPERATIVO VOLI

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

Trasferimenti in arrivo e partenza

Voli di linea e Tasse Aeroportuali

Pernottamento in Camera Doppia 3 stelle con
colazione / Abitazione o Fattoria dove indicato

Assicurazione contro annullamento ( 80 EUR a
persona )

Pasti dove indicati

Mance

Presenza di coordinatore di viaggio

Pasti dove non indicati

Alcune escursioni in Italiano

Visite extra

Bus per alcune tratte di viaggio

Quanto non alla voce La Quota Include

Escursioni in jeep, rishaw e altro come da
programma
Ingresso pass Angkor Wat
Assicurazione medica e bagaglio
Visti di ingresso

Giorno 1. ROMA - PHNOM PENH
Voli di linea Cathay Pacific per Phnom Penh. Pasti a bordo.
Giorno 2. PHNOM PENH
Colazione. Visita della capitale, nota, nel passato coloniale, come “ Parigi del Mekong “. Si inizia la giornata al
complesso del Palazzo Reale dove sorge anche la Pagoda d'Argento , il Museo Nazionale, il doloroso ma
necessario museo-prigione Tuol Sleng, dedicato al genocidio e per concludere alla collina Wat Phnom ,
affollato quotidianamente da pellegrini che vengono in questo luogo per i riti propiziatori e farsi predire il
futuro dalle fatucchiere Escursione in rishaw lungo le vie del vecchio quartiere coloniale. Pernottamento.
Giorno 3. PHNOM PENH
Colazione. Escursione all'isola fluviale dei tessitori di seta, Koh Dach e visita di alcuni loro villaggi, realtà
rurali e laboratori domestici delle sete. Pranzo. Rientro a Phnom Penh. Pernottamento.
Giorno 4. PHNOM PENH - BATTAMBANG
Colazione. Visita ai templi – montagna di Udong, luogo di incoronazione dei sovrani khmer fin dal XV secolo.
Escursione , al villaggio galleggiante di Kampong Luong, abitato da pescatori e artigiani di etnia annamita. In
serata escursione lungo la vecchia ferrovia francese , con il suggestivo treno di bambu. Pernottamento. Hotel :
BATTAMBANG RESORT
Giorno 5. BATTAMBANG - BANTEAY CHHMAR
Colazione. Visita alle rovine funan - angkoriane di Ek Phnom, Wat Banan e al tempio montagna del Phnom
Sampeau. Lezione di cucina, presso la scuola progetto di Battambang e pranzo insieme agli allievi.
Trasferimento al villaggio di Banteay Chhmar e accoglienza da parte delle famiglie. Cena e pernottamento in
casa rurale.
Giorno 6. BANTEAY CHHMAR - ANGKOR WAT
Colazione. Visita alle rovine di Banteay Chhmar, dove si visitano gli scavi, ancora in corso, che hanno riportato
alla luce un palazzo angkoriano, di cui sono venuti alla luce le preziose vikara e degli stupefacenti bassorilievi,
risalenti al 750 d.C. Arrivo a Siem Reap nel pomeriggio e attesa del tramonto dalla collina Phnom Krom, con le
solitarie torri in laterite di epoca medievale. Cena - presso un ristorante ( scuola di formazione ), gestito da
alcuni giovani cuochi, ex bambini di strada. Pernottamento. Hotel : ANGKOR RURAL BOUTIQUE
Giorno 7. ANGKOR WAT
Colazione. Prima giornata di visita al sito, con il splendido Bayon, composto da 54 torri , le rovine di Baphuon
e Phimeneakas, le terrazze degli Elefanti e del Re Lebbroso e la bellissima mole del Angkor Wat, il piu grande
edificio religioso al Mondo, di cui il bassorilievo del Oceano di Latte, rappresentazione allegorica della
Creazione,è uno dei migliori esempi di arte scultorea in Asia . Si prosegue la visita di altre rovine archeologiche
del sito, poco conosciute e meno affollate, raggiungendole a bordo dei motorini, insieme con la guida .
Pernottamento.
Giorno 8. ANGKOR WAT
Colazione. Seconda giornata , si inizia con la splendida Ta Phrom , dove giganteschi alberi di banyan,
sembrano fondersi con le pietre della struttura architettonica, dove vennero girate molte scene del mitico film "

Tomb Raider" . Si prosegue con Srah Srang e Prasat Kravan , i templi di Roulous e la splendida cittadella
sacerdotale, in arenaria rosa, di Banteay Srey, risalente al IX secolo e Kbal Spean, con i bassorilievi scolpiti
nelle rocce del fiume. Cena e spettacolo di danze apsara. Pernottamento in villaggio - fattoria.
Giorno 9. ANGKOR WAT - PHNOM PENH
Colazione. Attività a scelta nel villaggio, dal giro a bordo dei carretti trainati dai buoi insieme con i locali per
recarsi al mercato, al raccolto insieme con i contadini o tante altre possibilità di comunità con i nativi. Nel
pomeriggio, trasferimento alla stazione dei bus e partenza con il pullman per Phnom Penh, con arrivo in cinque
ore, prevedendo debite soste. Assistenza in arrivo. Pernottamento. Hotel : VILLA LANGKA
Giorno 10. PHNOM PENH - ROMA
Colazione. Giornata libera a disposizione. Trasferimento alla partenza. Voli di linea Cathay Pacific per Roma
Fiumicino. Pasti a bordo.
Giorno 11. ROMA
Arrivo e fine del viaggio
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