TOUR CAMBOGIA
9 GIORNI/7 NOTTI
(4 GG. TOUR + 5 GG. ESTENSIONE BALNEARE)

1° GIORNO DOMENICA: ITALIA/BANGKOK
Partenza dall’Italia con volo di linea Thai Airways per
Bangkok. Cena e pernottamento a bordo.
2° GIORNO LUNEDI: BANGKOK/SIEM REAP
Arrivo a Bangkok nelle prime ore del mattino e successiva
coincidenza con volo domestico Bangkok Airways per Siem
Reap. Arrivo a Siem Reap e dopo le formalità d’immigrazione
e dogana incontro con la guida. Trasferimento e
sistemazione in hotel. Partenza per la visita del Tonlé Sap, il
più esteso lago del Sud Est Asiatico. Il molo e’ situato a
circa trenta minuti di strada da Siem Reap. E’ molto
suggestiva e toccante la vista del villaggio galleggiante
vietnamita, situato lungo le sponde del fiume che porta al
lago. Ci si immette poi nel Tonle Sap, talmente grande che
non si scorgono le sponde. La barca si ferma per meglio
assaporare il silenzio di questo “mare”. Tra le mangrovie si
visita un allevamento di pesci e coccodrilli prima del ritorno.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita alla citta’
di Angkor Thom, la porta sud, lo spettacolare tempio del
Bayon, con i suoi duecento enigmatici volti, il tempio della
leggenda del Re ed il serpente, Pimeanakas, la zona dove era
situato il palazzo reale, le splendide terrazze degli elefanti
e del Re lebbroso.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO MARTEDI: SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di
Angkor Wat, il capolavoro di tutta l’arte Khmer. Pranzo in
ristorante locale. Nel pomeriggio visita al Gran Circuito di
Angkor, con gli spettacolari templi di Prae Khan, Neak Pean,
una sorta di luogo di purificazione tramite le acque e come
ultimo forse uno dei più suggestivi, il Ta Phrom, totalmente
immerso nella jungla e volutamente lasciato nelle condizioni
in cui fu ritrovato dagli archeologi francesi intorno al 1860.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO MERCOLEDI: SIEM REAP

Prima colazione in hotel. Visita ai templi del complesso di
Rolous, Prae Ko, Bakong e Lolei, i primi ad essere stati
edificati nella zona e proseguimento al Prasat Kravan,
unico esempio di tempio costituito da cinque torri in linea.
All’interno della torre centrale è possibile ammirare una
delle più belle decorazioni dedicate alla divinità Visnu.
Pranzo in ristorante locale. Partenza per la visita al
tempio rosa di Bantey Srey, la cittadella delle donne,
situato a circa 40 km da Siem Reap e famoso per gli
splendidi bassorilievi. Continuazione al tempio di Bantey
Samre, così chiamato in onore alla leggenda del contadino
che divenne re. Cena libera. Pernottamento in hotel.
5°
GIORNO
GIOVEDI:
SIEM
REAP/PHNOM
PENH/SIHANOUKVILLE
Prima colazione in hotel. Tempo libero per attività
individuali. Trasferimento in aeroporto con solo autista in
tempo utile per il volo Siem Reap/Phon Penh. Arrivo a
Phonm Penh e partenza con auto privata per Sihanouk
Ville. Il percorso si snoda in direzione Sud lungo la
National Highway numero 4 e man mano che ci si allontana
dalla periferia di Phnom Penh il paesaggio diventa
interessante. Dopo una pausa per rendere omaggio allo
spirito Yeay Peau, protettore di chi viaggia lungo questa
strada, si raggiungere il passo Pich Nil. Arrivo dopo circa
4 ore, cena libera. Sistemazione in hotel e pernottamento.
DAL 6° AL 9° GIORNO DA VENERDI A LUNEDI:
SIHANOUKVILLE
Soggiorno mare libero per attività
balneari. Prima
colazione e pernottamento in hotel, pranzi e cene libere.
10° GIORNO MARTEDI: SIHANOUKVILLE/PHONM
PENH/BANGKOK/ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza con auto privata per
l’aeroporto di Phonm Penh in tempo utile per il volo su
Bangkok. Successiva coincidenza con volo Thai Airways
per l’Italia. Cena e pernottamento a bordo. Arrivo in
Italia
il
giorno
successivo
e
fine
servizi.

QUOTA PER PERSONA

€ 2.130,00*

*VALIDA PER LE PARTENZE DI OTTOBRE/NOVEMBRE
*CAMBIO DOLLARO APPLICATO AL 28/04

SUPPLEMENTI:
-SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA TOUR + MARE: € 610,00.

OPENSPACE VIAGGI
www.openspaceviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE:
-volo Thai Airways andata/ritorno in classe
economica (classe W = classe di prenotazione
economica più scontata); franchigia bagaglio: 20kg
per persona;
-tasse aeroportuali italiane (soggette a variazioni
fino al momento dell’emissione dei biglietti aerei);
-voli domestici in classe economica Bangkok/Siem
Reap e Siem Reap/Phnom Penh previsti nel tour
soggetti a possibili variazioni dovute all’incremento
del costo carburante;
-sistemazione in camere doppie con servizi privati;
-tour di gruppo con guida parlante italiano in
partenza ogni lunedì;
-pasti come da programma;
-tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti e durante
il tour come da programma;

-gli ingressi ai siti archeologici;
-assicurazione medico/bagaglio;
-documenti di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
-assicurazione annullamento viaggio;
-visto in arrivo (20 dollari circa + 2 foto-tessere, una
pagina libera sul passaporto e passaporto con minimo
6 mesi di validità residua);
-tasse cambogiane circa 25 dollari a persona da
pagarsi in loco;
-tutto ciò non espressamente menzionato alla voce
“la quota comprende”.

N.B. IL PROGRAMMA PUO’ CAMBIARE IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ DEI VOLI DOMESTICI
SENZA ALCUN PREAVVISO. QUOTAZIONE SOGGETTA A RICONFERMA.

HOTELS PREVISTI:
HOTEL TARA ANGKOR 4 STELLE SUPERIOR (SIEM REAP);
HOTEL SOKHA BEACH RESORT 4 STELLE (SIHANOUKVILLE).

OPENSPACE VIAGGI
www.openspaceviaggi.it

