Cambogia - Tour

Tour Cambogia

GRAN TOUR CAMBOGIA
11

GIORNI / 10 NOTTI

T

TOUR DI GRUPPO

I

Partenze: da Siem Reap la domenica
(escluso dal 30/6 al 2/11)
minimo 2 - massimo 12 partecipanti
Pasti: 10 colazioni, 8 pranzi, 1 cena

GUIDA IN ITALIANO

IL MEGLIO
del tour:
• Navigazione sul fiume Irrawaddy per
avvistare i delfini rosa
• Cooking class presso ONG
• Visita di una ONG che si occupa delle
donne in difficoltà

+ Possibilità di effettuare il tour su base privata
+ Partenze garantite
Assistenza 24 h su 24 in italiano

LAOS

SISTEMAZIONI PREVISTE
Siem Reap: Tara Angkor
Sra Aem: Preah Vihear Boutique Hotel
Banlung: Yeakloam Hotel
Kampong Cham: LBN Asian Hotel
Phnom Penh: Palace Gate

THAILANDIA

Bangkok
•

Siem Reap

CAMBOGIA
Tonle Sap
Phnom Penh
Tatai River

A PARTIRE DA €

1.645

Quota individuale. Voli non inclusi.
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VIETNAM

Cambogia - Tour

DIARIO
del tour:
1° GIORNO : SIEM REAP
Arrivo a siem Reap e incontro con la
guida locale, trasferimento in hotel e
sistemazione. Pasti liberi e pernottamento.
2° GIORNO: SIEM REAP - SRA AEM
Prima colazione e partenza per il sito
archeologico di Koh Ker il cui monumento più sensazionale è il Prasat
Thom costituito da una possente e
sontuosa piramide. Pranzo pic-nic
lungo il tragitto. Proseguimento verso
il villaggio di Sra Aem, sistemazione in
hotel, cena libera e pernottamento.
3° GIORNO : SRA AEM - BANLUNG
Prima colazione e trasferimento per
raggiungere il tempio Preah Vihear.
La giornata proseguirà con il trasferimento verso Stung Treng. Pranzo picnic lungo il tragitto. Nel pomeriggio
passeggiata sul fiume Mekong e visita
all’associazione Mekong Blue, che si
occupa di aiutare donne in difficoltà
cercando di reinserirle nel mondo del
lavoro. Al termine trasferimento verso
Banlung, il capoluogo della provincia
di Rattanakiri. Sistemazione in hotel,
cena libera e pernottamento.
4° GIORNO: BANLUNG
Prima colazione e trasferimento verso
la riva del fiume Tonle San, punto di
partenza per raggiungere il villaggio

7° GIORNO: PHNOM PENH SAMBOR PREI KHUK SIEM REAP
Prima colazione e partenza per il sito
archeologico di Sambor Prei Khuk.
Pranzo in corso di escursione. Arrivo
a Siem Reap previsto per il tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena
libera e pernottamento.
8° GIORNO: CIRCUITO DI ANGKOR BANTEY SREI - ANGKOR WAT - SIEM
REAP
Prima colazione e partenza per il celebre sito storico di Angkor. Prima
tappa al Prasat Kravan, una delle costruzioni più antiche di Angkor, costituita da 5 torri allineate. A seguire alle
Srah Srang, le “piscine reali” e all’area
dell’immenso bacino artificiale dell’East Baray, oggi prosciugato. Al centro
dell’East-Baray, si trovano le sontuose
rovine del tempio shivaista East-Mebon; poco più a sud svetta la maestosa cinquina di torri del Tempio di Stato
del Re Rajendravarman II, il colossale
“tempio-montagna” Pre Rup. Tappa
successiva ad uno dei capolavori artistici più raffinati degli antichi Khmer,
il “Banteay Srei” conosciuto come la
“cittadella delle donne”. Pranzo in un
ristorante locale. Nel pomeriggio visita del mitico Angkor Wat, il complesso religioso più grande del mondo e
considerato una delle più sensazionali
meraviglie del nostro pianeta. Rientro
a Siem Riep, cena libera e pernottamento in hotel.

Vuersnai a bordo di una piccola imbarcazione all’interno della giungla
Cambogiana. Visita del villaggio e a seguire rientro a Banlung per il pranzo.
Pomeriggio dedicato alla visita delle
tombe Giarai e visita delle miniere di
gemme intorno a Banlung. Rientro in
hotel, cena libera e pernottamento.
5° GIORNO: BANLUNG - KAMPONG
CHAM
Prima colazione e partenza per la provincia di Kratie nota per i delfini Irrawaddy. A bordo di piccole imbarcazioni si solcheranno le acque del fiume
alla loro ricerca. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio trasferimento
verso la citta’ di Kampong Cham con
sosta per la cena al villaggio di etnia
Cham di Chiro. Sistemazione in hotel
e pernottamento a Kampong Cham.
6° GIORNO: KAMPONG CHAM
- PHNOM PENH
Prima colazione e trasferimento a
Phnom Penh, sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio visita della città partendo dal Museo Nazionale, dove
sono esposti reperti risalenti al periodo dell’antico impero dei Khmer e a
seguire del Royal Palace. Ultima tappa
presso il Wat Phnom, tempio Buddista
collegato alla fondazione della città di
Phnom Penh nel corso del XIV secolo.
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
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9° GIORNO: ANGKOR THOM - TA
PHROM - PREAH KHAN - SIEM REAP
Prima colazione e partenza per la città
fortificata Angkor Thom. Nel pomeriggio, dopo il pranzo in un ristorante
locale, visita del colossale monastero
di Preah Khan, la “fortunata città che
porta la vittoria”. Rientro a Siem Riep,
cena libera e pernottamento in hotel.
10° GIORNO: GRUPPO DI ROLOUS LAGO TONLE SAP - SIEM REAP
Prima colazione e partenza per la visita del sito archeologico di Hariharalaya, oggi noto come Rolous. Pranzo
in ristorante locale in corso di escursione. Nel pomeriggio giro in barca sul
lago Tonle Sap. Rientro a Siem Reap al
termine delle visite. Cena libera e pernottamento in hotel.
11° GIORNO: SIEM REAP
Prima colazione e trasferimento in
aeroporto.

Per maggiori informazioni e ulteriori proposte visita il sito amoilmondo.it

