CAMBOGIA
Tour Cambogia
PHNOM PENH – KAMPONG CHAM – KAMPONG THOM – SIEM REAP

06 NOTTI /07 GIORNI

Partenze giornaliere
guida privata parlante italiano
1° Giorno
PHNOM PENH
Arrivo all’aeroporto di Phnom Penh. Incontro con la guida e trasferimento in albergo. Nel tardo pomeriggio visita al
Tempio Wat Phnom, e successivamente breve crociera al tramonto sul fiume Mekong. Rientro in albergo.
Pernottamento.
2° Giorno
PHNOM PENH
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città: La Pagoda d’argento, così chiamata perché
il pavimento è ricoperto da oltre 5.000 piastrelle d’argento del peso di 1 kg. l’una, il Museo Nazionale dell’arte e
dell’archeologia Khmer. Nel pomeriggio visita al Museo del Genocidio e successivamente sosta al Russian Market.
Trasferimento in albergo. Serata a disposizione. Pernottamento.

3° Giorno
PHNOM PENH – KAMPONG CHAM
Prima colazione in albergo. Partenza per Kanpong Cham (circa 2 ore di macchina), la cittadina è adagiata sulle
sponde dell'imponente fiume Mekong. Il centro storico presenta alcuni edifici risalenti al periodo coloniale francese,
mentre nelle immediate vicinanze della città si trovano due splendide colline denominate Phnom Pros e Phnom Srei
con un bel complesso di stupa e statue dorate del Buddha. Visita inoltre al tempio angkoriano Wat Nokor risalente
all' XI secolo, costruito in arenaria e laterite. Nel pomeriggio visita alla piantagione della gomma e all’Isola di Koh
Pen, dove si può ammirare la quotidianità della gente. Rientro in serata per assistere al tramonto. Pernottamento.
4° Giorno
KAMPONG CHAM – SIEM REAP
Prima colazione in albergo. Partenza per Siem Reap. Lungo il tragitto visita al complesso templare Sambo Prei Kuk.
Proseguimento per Siem Reap, arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento.
5° Giorno
SIEM REAP
Prima colazione in albergo. In mattinata visita dell’entrata sud di Angkor Thom, il gioiello della Cambogia e successiva
visita allo straordinario Tempio di Bayon, noto per le 216 facce giganti intagliate sulle 54 torri, ognuna con un sorriso
misterioso diverso, tenendo d'occhio ogni punto cardinale. Sulle pareti delle gallerie ci sono molti bassorilievi
raffiguranti scene di vita quotidiana, grandi battaglie e processioni militari; la terrazza degli elefanti, lunga 50 metri, un
tempo usata come gigantesca tribuna per le parate militari ed infine i Templi Phimean Akas. Nel pomeriggio visita ai
complessi templari di Ta Prohm e di Angkor Wat. Alla fine della giornata sosta per ammirare il tramonto dalla cima del
Tempio Pre Rup. Rientro in albergo. Pernottamento.
6° Giorno
SIEM REAP
Prima colazione in albergo. Visita del Tempio Banteay Srey, il tempio fatto di arenaria rosa è uno dei templi più
piccoli che si possano visitare ma anche uno dei più belli. Costruito nel 967 d.C. da un guru di Jayavarman V, mette in
mostra le splendide incisioni, profonde e complesse di tutta l'architettura Khmer. Anche le sculture e il bassorilievo
sono in condizioni perfette pur essendo qui da millenni. Sulla via del ritorno sosta al Landmine Museum.
Il signor Aki ra, il fondatore del Museo, è stato addestrato come soldato infantile durante il regime dei Khmer rossi e
sta lavorando oggi come de-minatore. Il Museo serve anche come centro di soccorso per un certo numero di bambini
amputati da mine. Nel tardo pomeriggio, avventura gastronomica di cibi Khmer lungo la strada, per esplorare e
imparare a conoscere il cibo locale, stile cambogiano. Successivamente visita ad un laboratorio locale di vino, noto
come “Sombai ", il proprietario spiegherà il processo di distillazione del vino di riso. Rientro in albergo.
Pernottamento.
7° Giorno
SIEM REAP
Prima colazione in albergo. Successivamente è prevista una benedizione del Monaco buddista, ed è anche, una delle
cerimonie tradizionali per le popolazioni locali. Avere la possibilità di dialogare con i Monaci è il modo migliore per
condividere la loro saggezza. Visita in barca del famoso mercato galleggiante sul lago Tonle Sap. Il grande lago della
Cambogia è una delle meraviglie geografiche del mondo. La sua straordinaria biodiversità e l'idrologia ne fanno una
meraviglia ecologica del mondo. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto.
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HOTEL CAT. DELUXE

HOTEL CAT. FIRST CLASS

HOTEL CAT. STANDARD

Palace Gate Hotel & Resort
http://palacegatepp.com/
Apsara Deluxe or similar

Pasteur 51 residence
(Deluxe room)
http://pasteur51hotel.com/

Green Palace Hotel
(Deluxe room)
www.greenpalacehotel.com
o similare

L B N Asian Hotel***
(Superior room)
http://lbnasian.com
o similare

L B N Asian Hotel***
(Superior room)
http://lbnasian.com
o similare

L B N Asian Hotel***
(Superior room)
http://lbnasian.com
o similare

Siem Reap

Borei Angkor Hotel
(Deluxe room)
www.boreiangkor.com

Tara Angkor Hotel
(Superior room)
http://www.taraangkorhotel.com/
o similare

La quota comprende:
 06 pernottamenti in Cambogia
 Sistemazione in camera doppia
 Trattamento di pernottamento e prima colazione
 Street food
 Trasferimenti e visite con guida parlante italiano
 Biglietti d’ingresso durante le visite.
La quota non comprende:
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende
 Mance, bevande ed extra in genere
 Visto d’Ingresso
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City River Hotel
(Superior room)
https://www.cityriverhotel.com/
o similare

