CAMBOGIA
Speciale Siem Reap
SIEM REAP

03 NOTTI /04 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. Nel primo pomeriggio visita al
complesso Templare di Preah Khan, Neak Pean Medon e Pre Rup. 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. Pranzo presso il

ristorante Abacus. 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.
3° Giorno
SIEM REAP
Prima colazione in albergo. Visita di Kbal Spean, lungo il corso del fiume sono state scavate una serie di sculture,
lungo una sezione del torrente lunga circa 150 metri, tra le quali abbondano i lingam, simboli del dio Shiva, in forma
di protuberanze viepiù abbozzate, affiancati in gruppi ordinati sul letto del fiume. Questo ha dato origine al suo
nome sanscrito di Sahasralinga (Fiume dei Mille Muli). L'intento sacro all'origine delle sculture è la fertilizzazione
delle risaie attraverso l'acqua del fiume, utilizzata nella loro irrigazione. Visita del Tempio Banteay Srey il tempio
fatto di arenaria rosa ed 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.
Pranzo presso il Café Indochine.
Nel pomeriggio visita al complesso templare Roluos: Preah Ko, Bakong e Lolei. Abbiamo organizzato anche una
benedizione privata dei monaci buddisti per la salute, la gioia e la vita, è un’esperienza particolare. Rientro in
albergo. Pernottamento.
4° Giorno
SIEM REAP
06:00 Partenza da Siem Reap per il porto. Circa un’ora di barca e un’ora e trenta di auto per raggiungere il villaggio
galleggiante di Prek Toal. Durante il tragitto la guida spiegherà l'esclusivo sistema idrologico, l'ecosistema del lago e
la sua flora e fauna. Colazione a pic-nic servita in barca.
Arrivo al villaggio galleggiante e successivo cambio di barca per andare a visitare il santuario degli uccelli, sotto la
guida di un ranger locale.
Verrà proposto di arrampicarsi su una piattaforma superiore per osservare le colonie di uccelli con il telescopio e il
binocolo. Si prega di notare che nella stagione di bassa marea (febbraio-marzo), una visita alla piattaforma superiore
dell'albero non è accessibile, si passerà più tempo per godersi l'alimentazione degli uccelli lungo il ruscello principale
all'interno del santuario).
12:30 Ritorno al villaggio galleggiante per gustare un pranzo tipico nel ristorante comunitario.
14:00 Corso di educazione ambientale e al laboratorio artigianale di giacinti d'acqua. Poi, a bordo di una tradizionale
barca a remi Khmer, si scoprirà come la comunità locale si è adattata al loro ambiente galleggiante in continuo
cambiamento: visita ad una famiglia che vive in una casa galleggiante per osservare le usanze locali, visita alla
fattoria dei coccodrilli, ad allevamenti ittici, alla scuola galleggiante, ai giardini galleggianti: un'occasione unica per
vedere uno stile di vita unico.
15:30 Rientro a Siem Reap con arrivo previsto verso le 17:30. Sistemazione in albergo. Pernottamento.
5° Giorno
SIEM REAP
Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione. Pernottamento.

La quota comprende:
 05 pernottamenti a Siem Reap
 Sistemazione in camera doppia
 Trattamento di mezza pensione (pasti come indicato)
 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
 Pasti non menzionati
 Visto d’Ingresso
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