CAMBOGIA
Tour Insolito
SIEM REAP – BATTAMBANG – PHNOM PENH

08 NOTTI /09 GIORNI

Partenze giornaliere
guida privata parlante italiano
1° Giorno
SIEM REAP
Arrivo all’aeroporto di Siem Reap. Incontro con la guida e trasferimento in albergo. Successivamente visita del
villaggio Me Chrey e del famoso lago Tonle Sap con i suoi villaggi galleggianti. 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. Rientro in albergo. Pernottamento.
2° 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
complesso templare di Angkor Wat. Alla fine della giornata sosta per ammirare il tramonto dalla cima del Tempio Pre
Rup. Rientro in albergo. Pernottamento.
3° 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. 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.
4° Giorno
SIEM REAP
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata al corso di cucina cambogiana, spesa al mercato locale e
successivamente preparazione di tre piatti tipici Khmer. Pranzo preparato da voi. Nel pomeriggio, visita del Tempio
Banteay Kdei, della piscina reale: Sras Srang e de Ta Prohm. A differenza della maggior parte dei templi di Angkor, il
Ta Prohm è stato in gran parte lasciato alle grinfie della giungla vivente. Mostra l'interazione dinamica tra natura ed
arte. Rientro in albergo. Pernottamento.
5° Giorno
SIEM REAP – BATTAMBANG
Prima colazione in albergo. Partenza per Battambang, la seconda città più grande della Cambogia. Durante il tragitto
sosta a Preahhnet Preahper, visita a qualche laboratorio specializzato nelle sculture in pietra. Arrivo a Battambang e
visita di Phare Ponleu Salapak, una scuola gestita da ong locali, con l’obbiettivo di dare ai giovani l’opportunità di
incanalare le loro energie per imparare creativamente abilità come: giocoleria, acrobazie ecc. Nel pomeriggio visita
del Museo Provincial e del Tempio Prasat Banon. Lungo il tragitto è possibile fermarsi in qualche vigneto per una
degustazioni di vini locali. Trasferimento in albergo. Pernottamento.
6° Giorno
BATTAMBANG
Prima colazione in albergo. In mattinata tour in bicicletta; è un’escursione particolare, unica, fuori dai sentieri
battuti, per sperimentare lo stile di vita degli abitanti locali. Lungo il percorso, seguendo un piccolo ruscello, si ha la
possibilità di vedere le tipiche case, immutate da generazioni, risaie, laboratori locali e molto altro ancora. E’ anche
possibile partecipare alle attività quotidiane come la preparazione del riso, la fabbricazioni di coltelli personalizzati o
la preparazione della pasta di pesce tradizionale “prahok”. Un’esperienza indimenticabile, accompagnata dai volti
sorridenti dei bambini. Successivamente visita del Tempio Ek Phnom. Nel tardo pomeriggio sosta alla montagna di
Phonm Sampov o “collina dei sampan” è da secoli un luogo sacro, una grotta si apre sul lato ovest e venne
trasformata in un santuario buddhista, mentre, in tempi recenti queste cavità divennero il sepolcro di innumerevoli
vittime del regime Khmer. Queste grotte sono abitate da innumerevoli colonie di pipistrelli. Rientro in albergo.
Pernottamento.
7° Giorno
BATTAMBANG – PHNOM PENH
Prima colazione in albergo. Partenza verso la provincia di Kampong Chnang. Sosta a Pusat per visitare il villaggio
galleggiante di Kompong Luang (Krakor nella provincia di Pursat). Kompong Luang è uno dei più grandi villaggi
galleggianti e di pescatori della Cambogia. Lungo la strada, sosta anche al villaggio delle ceramiche, per scoprire il
vero modo tradizionale della realizzazione di un vaso in terracotta; sosta al villaggio Silver Smith, per vedere la
lavorazione di oggetti in argento. Proseguimento per Phnom Penh. Arrivo nel tardo pomeriggio. Trasferimento in
albergo. Pernottamento.
8° 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 a Champey Academy of Arts, è una delle scuole locali professionali e
no-profit di Phnom Penh che lavora sulla formazione tradizionale cambogiana e sull'istruzione artistica,
successivamente visita del Museo del Genocidio. Trasferimento in albergo. Serata a disposizione. Pernottamento
9° Giorno
PHNOM PENH
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione sino al trasferimento in aeroporto.
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HOTEL CAT. DELUXE

HOTEL CAT. FIRST CLASS

HOTEL CAT. STANDARD

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

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

Bambu Hotel
( Standard room )
www.bambuhotel.com
o similare

Vimean Sovannphoum Hotel
( Deluxe room )
www.vimeansovannphoum.com
o similare

Palace Gate Hotel &
Resort
http://palacegatepp.com/
Apsara Deluxe o similare

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

City River Hotel
(Superior room)
https://www.cityriverhotel.com/
o similare
Classy Hotel
(Superior City View or Pool View
room )
www.classyhotelspa.com
Green Palace Hotel
(Deluxe room)
www.greenpalacehotel.com
o similare

La quota comprende:
 08 pernottamenti in Cambogia
 Sistemazione in camera doppia
 Trattamento di pernottamento e prima colazione
 Pasti menzionati
 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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