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7 notti / 8 giorni guide parlanti italiano
Partenze da Milano, Roma, Bari, Catania e Palermo

date partenze tour 2020
gennaio 29; febbraio 9; marzo 15; aprile 12; agosto 16;
ottobre 11; novembre 15; dicembre 27
phnom penh, cambogia orientale, siem reap
1° GIORNO - ARRIVO A PHNOM PENH All’arrivo all’aeroporto,
accoglienza da parte della vostra guida. Trasferimento con transfer
privato presso hotel (le camere saranno disponibili dalle ore 14:00).
2° GIORNO - PHNOM PENH / ISOLA DI KOH DACH / PHNOM
PENH Colazione. Partenza dall’hotel alla volta dell’isola di Koh
Dach a bordo di una barca locale. All’arrivo su questa isola lunga
circa 7 chilometri, continuerete il viaggio in tuk tuk. Dopo circa 6
chilometri, raggiungerete una tradizionale palafitta dove si trova
un piccolo ristorante, dove godrete di una piacevole pausa
pranzo in un’atmosfera rilassata e gioviale. Qui, potrete anche riposare un po’ prima di tornare verso il molo e rientrare in barca
nella vibrante Phnom Penh. Pomeriggio libero.
3° GIORNO - PHNOM PENH / KOMPONG CHAM / KRATIE / KOH
TRONG Colazione. Oggi sulla strada tra Phnom Penh e Siem Reap,
vi fermerete a Skun, famosa per i suoi spiedini di ragno alla griglia.
Continuate con Phnom Pros e Phnom Srey. Sulla strada, la vostra
ultima tappa sarà al Wat Nokor Bachey, un tempio piuttosto insolito
con un’architettura particolare. Dopo aver attraversato il ponte, arriverete a Kompong Cham City. Viaggio verso Kratie attraverso la
città di Kampong Cham. All’arrivo, attraverserete il Mekong in traghetto per raggiungere l’isola locale di Koh Trong: è una piccola
isola sul fiume Mekong, caratterizzata da spiagge dalla sabbia finissima e raggiungibile esclusivamente con un traghetto dalla città
di Kratie. Dopo il check in in hotel, sarà possibile fare una passeggiata per esplorare i dintorni. Per chi vuole, sarà possibile provare
l’esperienza di un giro su un tipico carretto trainato da un bue.
Cena in hotel.
4° GIORNO - KOH TRONG / ESPERIENZA LOCALE Colazione.
Durante questa giornata di escursione, potrete scoprire da vicino
la vita quotidiana dei locali, pedalando lungo un sentiero di 9 chilometri che circonda l’isola e passando del tempo con gli abitanti
locali. In un contesto del genere non può esserci esperienza migliore che un pranzo presso una famiglia del luogo: un momento
davvero speciale per poter essere parte - almeno per questa giornata - della loro quotidianità più autentica e genuina.
5° GIORNO - KRATIE / PREAH VIHEAR Colazione. Partenza per
Preah Vihear. Lungo il tragitto è doverosa una tappa a Kampi dove

si salirà a bordo di una barca per provare ad avvistare i rarissimi
delfini di acqua dolce (Orcella). Proseguite il viaggio verso Preah
Vihear. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Cena in hotel.
6° GIORNO - PREAH VIHEAR / SIEM REAP Colazione. In mattinata, visita del tempio di Prasat Preah Vihear, al confine con la Thailandia. Arroccato sulla cima di una collina, questo complesso
monumentale cambogiano Patrimonio dell’Unesco offre una vista
mozzafiato a 360° sulla piana antistante: probabilmente la vista
più bella di tutta la Cambogia. Proseguimento per Siem Reap. Se
ci sarà abbastanza tempo, durante il tragitto tappa a Beng Melea Koh Ker. Dopo due ore di viaggio attraverso la prospera campagna,
intravvederete le rovine del tempio Koh Ker, che si erge solitario
nel mezzo alla fitta giungla. Continuate la vostra avventura con la
scoperta di un altro tempio eccezionale: Beng Mealea. Cena.
7° GIORNO - SIEM REAP Colazione. Il vostro viaggio inizia al mattino, partendo da Siem Reap e arrivando a Chong Kneas, dove salirete su una barca che vi porterà direttamente al villaggio di Preak
Toal. La vostra esperienza continua con un autentico pranzo
presso una casa galleggiante. Poi godetevi un’attività molto speciale: un laboratorio di tessitura di giacinti d’acqua. Infine è il momento di salutare questo mondo unico e fluttuante e di tornare
sulla terraferma, a Chong Kneas. Rientro a Siem Reap.
8° GIORNO - ANGKOR WAT / ANGKOR THOM / PARTENZA
Colazione. Percorrete una strada costeggiata da imponenti alberi
centenari, fino ad una maestosa entrata in pietra: benvenuti presso
Angkor Thom. Proseguirete poi fino al tempio Baphuon. Per finire,
raggiungerete la Terrazza del re Lebbroso. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, vi dedicherete alla visita del tempio più rinomato: Angkor Wat. La visita terminerà con una tappa presso Ta
Phrom, un tempio che è stato inghiottito dalla foresta tropicale.
Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro internazionale (è
possibile rientrare con voli a partire dalle 19.00).

quota individuale in doppia
volo e tour incluso

€ 1.590

possibilità stop over doha
Supplemento tasse aeree: € 360. Quota gestione pratica ed assicurazione medico/bagaglio: massimale € 10.000 cadauno € 85 per persona.
Assicurazione contro annullamento: facoltativa € 59. Supplemento partenza da Bari, Catania e Palermo: + € 160 a/r tasse aeree incluse.
Possibilità supplemento singola: + € 310. Supplemento partenze da Bari, Catania e Palermo: + € 240 a/r.
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