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Cambogia: The Grand Lake Tour – Tour di Gruppo
origini.net/cambogia‑the‑grand‑lake‑tour‑tour‑di‑gruppo/

9 giorni / 8 notti

Quota base senza volo a partire da € 1759,00 
Supplemento singola € 360,00

PARTENZE 2018 
Febbraio 5, 19 
Marzo 12, 26 
Aprile 23 
Maggio 7, 21 
Giugno 11 
Luglio 9, 23 
Agosto 13, 27 
Settembre 10 
Ottobre 8, 22 
Novembre 12 
Dicembre 3, 28

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

La Cambogia nasconde incredibili tesori: non solo i magnifici templi a Siem Reap, ma
anche suggestivi paesaggi naturali ricchi di fiumi, risaie e campagne in cui la vita scorre
lenta.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno Phnom Penh‑Arrivo (‑) 
Arrivo a Phnom Penh. Dopo aver sbrigato le formalità doganali e ritirato il vostro bagaglio,
incontro con la vostra guida per il trasferimento in hotel. Nel pomeriggio giro della città in
Tuk Tuk, tra i palazzi del periodo coloniale. Pernottamento al vostro hotel di Phnom Penh 

2° giorno Phnom Penh (C/P/) 
Colazione in hotel. La mattina visita al Museo Nazionale, la Pagoda d’Argento, il Palazzo
Reale e al museo del genocidio di Toul Slang. Pranzo in un ristorante locale. Nel
pomeriggio visita dei Campi della Morte di Cheung Ek e al mercato Russo. Cena libera.
Pernottamento al vostro hotel di Phnom Penh. 

3° giorno Phnom Penh‑ Battambang (C/P/C) 
Colazione in hotel. La mattina presto partenza per Battambang, la “ciotola di riso” della
Cambogia. Lungo la strada sosta per visitare il mercato di Pusat e il villaggio galleggiante
di Kampong Luong (Krakor nella provincia di Pursat). Kompong Luong è uno dei più grandi
villaggi galleggianti di pescatori del Paese. Arrivo a Battambang e check in al vostro hotel.
Pranzo in hotel. Dopo pranzo visita della cittadina e alla scuola circense. Cena e
pernottamento al vostro hotel di Battambang. 
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4° giorno Battambang‑Siem Reap (C/P/C) 
Dopo la colazione in hotel si parte in direzione di Phnom Banan, per visitare questo tempio
Angkoriano del XI secolo, prima di giungere a Siam Reap. Nel pomeriggio visita del famoso
Angkor Wat, patrimonio UNESCO, l’antica capitale dell’Impero Khmer. Al tramonto si sale
al Tempio di Prerup. Pernottamento al vostro hotel di Siam Reap. 

5° giorno Siem Reap (C/P/‑) 
Colazione in hotel. La mattina si parte alla scoperta dei siti di Angkor. Visita al South Gate
di Angkor Thom e la famoso Tempio Bayon, Terrazza degli Elefanti, Terrazza dei Lebbrosi,
Templi di Baphuon, Phimean Akas e Ta Phrom. Pranzo in un ristorante della città. Il
pomeriggio visita ai Templi di Sras Srang, Banteay Kdey , Pre Roup, Neak Porn e Preah
Khan. Cena libera. Pernottamento al vostro hotel di Siem Reap. 

6° giorno Siem Reap – Koh Ke‑Meng Mealea‑Banteay Srey – Siem Reap (C/P/‑) 
Dopo la colazione in hotel si percorrono 121km da Siem Reap per giungere al Tempio di
Koh Ker. Koh Ker fu un’antica capitale della Cambogia, costruita sotto il Re Jayavaraman IV
(928‑942 d.C.). Il Tempio di Koh Ker è alto 35 metri e guarda la verso la parte ovest della
città di Angkor. Venne edificato per volere di Treypuvanesvara, il dio della felicità. Pranzo
in un ristorante locale. Dopo pranzo partenza per visitare Beng Mealea o Bung Mealea,
tempio dello stesso periodo di Angkor Wat situato a 68 km a est dal gruppo principale dei
templi di Angkor. Nel pomeriggio si rientra a Siam Reap per visitare l’Angkor National
Museum e il mercato locale o Artisan D‘Angkor. Cena libera. Pernottamento al vostro hotel
di Siem Reap. 

7° giorno Siem Reap‑Kampong Thom (C/P/‑)  
Colazione in hotel seguita dalla visita dei templi di Banteay Srey e Banteay Samre. Banteay
Srei è un tempio del X secolo dedicato al dio indù Shiva. Pranzo in un ristorante locale. Il
pomeriggio si parte in direzione della provincia di Kampong Thom. Arrivo a Kampong
Thom, sistemazione in hotel e resto della giornata a vostra disposizione. Pernottamento al
vostro hotel di Kampong Thom. 

8° giorno Kampong Thom –Sombo Prei Kub‑Phnom Penh (C/P/‑)  
Colazione in hotel e visita del gruppo di templi di Sambo Prei Kub, costruiti prima del
periodo di Angkor e recentemente entrati a far parte del patrimonio UNESCO. Rientro a
Kampong Thom in tempo per il pranzo in un ristorante locale. Partenza per tornare a
Phnom Penh. Lungo il percorso sosta a Skun, dove se lo desiderate potrete assaggiare i
ragni fritti o altri insetti. Pernottamento al vostro hotel di Phnom Penh. 

9° giorno Phnom Penh‑ Partenza (C) 
Dopo la colazione, in tempo utile, trasferimento all’aeroporto per prendere il vostro volo di
rientro.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Phnom Penh La Rose Boutique Hotel 
Battambang Bamboo Hotel 
Siem Reap Siddharta Hotel
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LA QUOTA BASE COMPRENDE

Tutti i trasporti in veicolo privato – acqua minerale sui veicoli durante le visite 
7 pernottamenti negli alberghi menzionati o similari con prima colazione 
Pasti menzionati nel programma 
Guide locali parlanti italiano durante tutto il tour 
Visite ed escursioni come da programma con ingressi ai siti inclusi 
Crociera in barca a Kompong Luong

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli internazionali 
Visite ed escursioni facoltative 
Mance per le guide locali e gli autisti 
Bevande e pasti non menzionati 
Extra di carattere personale 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Assicurazione obbligatoria (medico bagaglio annullamento) 
Visto d’ingresso in Cambogia 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”. 

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. I prezzi sono basati sul cambio di 1 Euro pari a Dollari USA 1,12.
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