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Il tour 
Un tour di gruppo condiviso 

pensato per un primo ingresso in 

questa terra sorridente e per 

viverne a pieno gli aspetti storici e 

culturali. Oltre alla meraviglia di 

Angkor Wat a Siem Reap, si visiterà 

la capitale Phnom Penh a metà 

tra storia e modernità. Per finire 

con Battambang, una tranquilla 

cittadina coloniale nell’entroterra 

cambogiano, dove entrare a 

contatto con la vita quotidiana 

della popolazione locale. 

 

Escursioni facoltative ed estensioni 

addizionabili con supplemento. 

 

Costi a Persona 
dal 03.01.23 al 05.12.23     

da   1100 doppia 

da   1350 singola 

 

 

 

Mood di Viaggio 
Trova la tua ispirazione di viaggio 

con i nostri MOOD; un modo di 

rappresentare le caratteristiche 

e la filosofia di ciascun itinerario 

identificando anche i tuoi 

desideri di viaggiatore. 

 

CAMBOGIA 
LA TERRA DEI SORRISI  
 

Durata 
7 notti 

 

Periodo 
Gennaio | Dicembre 2023 
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Itinerario          Cod. 01c-S23 
 

1° giorno PHNOM PENH | Arrivo     

  

Arrivo all’aeroporto internazionale di Phnom Penh, capitale della 

Cambogia situata nel centro del Paese. Disbrigo delle formalità 

d’ingresso e doganali. Incontro con un nostro incaricato e 

trasferimento in hotel con camera a disposizione dalle ore 14.00 

circa. Tempo a disposizione per visite individuali. Pasti liberi. 

Pernottamento in hotel a Phnom Penh.  

 

2° giorno PHNOM PENH   
 

Prima colazione in hotel. Al mattino navigazione a bordo di 

un’imbarcazione locale per risalire il fiume e raggiungere l'Isola 

della Seta, Koh Dach. All'arrivo sull'isola sbarco e proseguimento 

in tuk tuk, il mezzo più comodo per spostarsi e scoprire la realtà 

degli abitanti del luogo. Durante il percorso si potrà vedere il 

rapido cambiamento dei paesaggi ed il ritmo della vita: dal 

ritmo frenetico della città, energica ed affollata, si passerà alla 

quiete delle distese di campi costellate di casette in legno e di 

pagode dorate. Pranzo in ristorante su una tradizionale palafitta. 

Dopo pranzo farete ritorno in auto alla multicolore città di Phnom 

Penh. Dapprima visita del Palazzo Reale, edificato nel 1866 e al 

cui interno si trova la Pagoda d’Argento. Tra i vari capolavori qui 

esposti, spicca un Buddha in oro massiccio del peso di 90 

chilogrammi, incastonato di 9,584 diamanti ed un Buddha di 

smeraldo e di cristallo risalente al XVII secolo. Raggiungete poi 

Wat Phnom, un’antica pagoda arroccata su una collina, 

commissionata nel 1372 da un’abbiente donna khmer per 

conservare alcune sacre reliquie. Cena libera, pernottamento in 

hotel a Phnom Penh. 

 

 

3° giorno PHNOM PENH | BATTAMBANG 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per Battambang, situata a 

nord-ovest di Phnom Penh e ufficialmente la seconda città più 

grande del Paese. Lungo il tragitto potrete effettuare interessanti 

soste. Inizierete la vostra avventura lungo le sponde del fiume 

Tonlé Sap, presso un villaggio di fabbri, esperti nella lavorazione 

del ferro. Nelle vicinanze, si erge la collina di Oudong: attuale 

luogo di pellegrinaggio ed antica capitale del regno della 

Cambogia. Qui si ergono antiche pagode che conservano 

reliquie di re dell’antichità ed edifici più recenti che inneggiano 

al Budda. Una volta raggiunta la cima godrete di un panorama 
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      Dettagli 
 

Partenze periodiche e garantite 

con minimo 2 persone. Un 

itinerario vario ed esaustivo, 

adatto per un primo impatto 

conoscitivo della località. 

Personalizzabile con escursioni 

facoltative, notti extra a Phnom 

Penh e con estensione mare 

con supplemento. 

 

 Date 
di inizio tour da Phnom Penh 

 

03, 10, 31 gennaio 2023 

14, 28 febbraio 2023 

14, 28 marzo 2023 

04, 18 aprile 2023 

02, 23 maggio 2023 

06, 27 giugno 2023 

11, 25 luglio 2023 

01, 08, 22 agosto 2023 

12, 26 settembre 2023 

10, 17, 31 ottobre 2023 

14, 28 novembre 2023 

05, 19*, 26* dicembre 2023 

 

* partenze speciali su richiesta e 

con applicazione di 

supplemento. 

 

 

mozzafiato che si schiude davanti ai vostri occhi. Continuerete 

poi la vostra visita con il villaggio di Kampong Chhnang: situato 

alla bocca del maestoso Lago Tonle Sap. Sul lago, potrete 

ammirare numerosi villaggi galleggianti. Pranzo in corso di 

escursione. Proseguimento per la città di Pursat, rinomata per le 

sue cave di marmo, dove potrete assistere all’abile lavoro degli 

artigiani, che da blocchi di marmo grezzo danno vita a eleganti 

sculture. Rimettetevi poi in viaggio per coprire l’ultima parte del 

tragitto tra le risaie. Arrivo a Battambang e check-in in hotel. 

Cena e pernottamento in hotel a Battambang. 

 

4° giorno BATTAMBANG | SIEM REAP  
      

Prima colazione in hotel. Visita dell’antica pagoda Wat Balat, 

che si erge a circa 3 chilometri dal centro città. Partenza in tuk 

tuk per scoprire i villaggi dell’entroterra cambogiano. Lungo il 

percorso che costeggia il fiumiciattolo, si potranno osservare le 

abitazioni tradizionali rimaste immutate da generazioni, 

verdeggianti risaie, lavorazioni artigianali peculiari e molto altro. 

Visita al piccolo tempio angkoriano Ek Phnom, costruito nell’XI 

secolo. Pranzo in corso di escursione. Percorrendo la sponda 

nord del Lago Tonle Sap e passando per Sisophon, nella 

provincia di Banteay Meanchey, si giunge a Siem Reap. Check-

in in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel a Siem Reap. 

 

 

5° giorno SIEM REAP | Visita dei templi di Angkor 
 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del tempio 

più rinomato: Angkor Wat, un’opera d’arte architetturale che 

impressiona non soltanto per la sua imponente struttura, ma 

anche per la miriade di dettagli che la caratterizzano. Farete 

una tappa a Banteay Srei, la cosiddetta "Cittadella delle 

Donne", rinomata per la sua eleganza. Pranzo in corso di 

escursione. La visita termina con una tappa presso Ta Phrom, un 

tempio che è stato inghiottito dalla foresta tropicale. Cena 

libera. In serata si scoprirà il Phare "Circo Cambogiano", un’ONG 

fondata nel 1994 per offrire una formazione artistica ai giovani 

cambogiani più poveri. Lo spettacolo offrirà una visione 

d’insieme sulla storia e sulla cultura cambogiana. Lo scopo di 

ogni performance è di dare ai viaggiatori un’idea della presente 

situazione artistica e al contempo di rivelare un pezzo di preziosa 

storia khmer. Cena libera. Pernottamento in hotel a Siem Reap. 

 

 

6° giorno SIEM REAP | Visita dei templi di Angkor 

 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della parte nord 

di Angkor: dapprima il tempio di Preah Khan, edificato per 

volere di Jayavarman VII nel 1191. Appartenente alla stessa 

epoca, il tempio Neak Pean, sorge sulla cima di un isolotto. Si 

dice rappresenti simbolicamente Anavatapta, il lago sacro e 

mitico dell’Himalaya, venerato in India per le proprietà curative 

delle sue acque. Si raggiungeranno poi due bellissimi templi del 

XII secolo di Thommanon e Chau Say Tevoda, costruiti sotto il 

regno di Suryavarman II. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

percorrendo una strada costeggiata da imponenti alberi 

centenari si arriverà ad una delle maestose entrate in pietra 

di Angkor Thom, conosciuto come “la Grande Città”. 

Monumentali volti incisi nella pietra vi accoglieranno con un 

placido sorriso presso il Tempio Bayon, eretto nel XII-XIII secolo. Il 

tempio conta 54 torri quadrangolari raffiguranti 216 visi del Dio 

Avalokitesvara. Proseguimento poi fino al tempio Baphuon, 

risalente all’XI secolo e recentemente ristrutturato da architetti 

francesi. Si ammirerà la Terrazza degli Elefanti: un’area di 350 

metri designata, in passato, per le cerimonie pubbliche. Si 

     

 

      Hotel 
ipotizzati o similari 
 

• PHNOM PENH 

Anik Boutique Hotel & Spa 

   

• BATTAMBANG  

Au Cabaret Vert  

 

• SIEM REAP 

Tara Angkor Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHECK-IN  

dalle ore 14.00 circa 

 

CHECK-OUT  

entro le ore 10.00 circa 
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raggiungerà la Terrazza del re Lebbroso, costruita nel XII secolo, 

decorata da elaborate sculture di Apsara. Per concludere, 

visita del Museo Nazionale di Angkor che si concentra sulla 

maestosa eredità costituita dal complesso di templi. Le otto 

gallerie mostrano vari aspetti della religione buddista ed i vari 

templi del complesso di Angkor. Cena in ristorante con 

spettacolo di danze “Apsara”. Pernottamento in hotel a Siem 

Reap. 

 

 

7° giorno SIEM REAP | PHNOM PENH 

 

Prima colazione in hotel. Di buon mattino partenza per il 

villaggio galleggiante di Kompong Kleang, a circa 40 chilometri 

da Siem Reap. Le sue case su palafitta che si riflettono 

sull’acqua offrono uno spettacolo eccezionale. A seconda 

della stagione e del livello dell’acqua, si potranno osservare le 

palafitte, le piane alluvionali, le risaie e grandi distese d’acqua. 

Navigazione con imbarcazione locale lungo i canali alla volta 

del grande lago; sarà curioso scoprire come gli abitanti spostino 

le proprie case a seconda delle stagioni. Per pranzo farete un 

pic-nic in un'abitazione locale. Nel pomeriggio farete rientro 

a Siem Reap. Partenza in direzione di Phnom Penh con sosta 

presso Kompong Kdei, dove un ponte dell’epoca di Angkor si 

erge fiero ed intatto. Procedendo si trovano i magnifici resti del 

tempio di Sambor Prei Kuk, antica capitale dell’epoca di 

Chenla. Nel tardo pomeriggio arrivo a Phnom Penh. 

Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel a 

Phnom Penh. 

 

 

8° giorno PHNOM PENH | Partenza 

 

Prima colazione in hotel. Operazioni di check-out con rilascio 

delle camere entro le ore 10 circa e trasferimento privato 

all’aeroporto di Phnom Penh in tempo utile per l’imbarco sul 

volo previsto per il rientro o per il proseguo del viaggio. FINE dei 

SERVIZI. 
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+ Incluso 
• 07 PERNOTTAMENTI negli hotel 

indicati o similari.     

 

• TRASFERIMENTI da/per 

aeroporto in loco con mezzo 

privato a/c.  

 

• PASTI come dettagliato da 

programma, bevande sempre 

escluse.                                  

 

• TRASPORTO con veicoli a/c.  

 

• GUIDE LOCALI parlanti 

italiano durante le visite. 

 

• INGRESSI e VISITE guidate 

come dettagliato da 

programma. 

 

• 1 BORRACCIA DI ALLUMINIO 

con mobile refill station a 

disposizione. 

 

• COPERTURA INTERRUZIONE 

PLUS Ima Assistance. 

 

• POLIZZA MULTIRISCHI Ima 

Assistance. 

 
 

 

- Escluso 
*VOLI AEREI da e per l’Italia. 

 

*PASTI e BEVANDE oltre quelli 

indicati. 

 

*VISTO D’INGRESSO in aeroporto 

in Cambogia. 

 

*ESCURSIONI FACOLTATIVE 

prenotabili con supplemento. 

 

*MANCE. 

 

*ASSICURAZIONI FACOLTATIVE 

stipulabili con supplemento in 

fase di acquisto del viaggio. 

 

*ADEGUAMENTI comunicabili 

sino a 20 giorni ante partenza. 

 

*EXTRA di carattere personale e 

tutto quanto non indicato alla 

voce INCLUSO. 

 

 

 Documenti 
Passaporto valido almeno 6 mesi 

data rientro con almeno 2 

pagine libere.  Visto d’ingresso 

soggetto a riconferma.  

Protocollo Covid: 

viaggiaresicuri.it/country/KHM 

 


