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Cambogia: Tour Angkor – Tour di Gruppo
origini.net/cambogia‑tour‑angkor‑tour‑di‑gruppo/

5 giorni / 4 notti

Quota base senza volo a partire da € 699,00 
Supplemento singola € 199,00

PARTENZE 2018 
IL TOUR PARTE OGNI DOMENICA

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 Siem Reap 
Arrivo a Siem Rep e dopo le formalità d’immigrazione e dogana incontro con la
guida.Trasferimento e sistemazione in hotel, dove il check in e’ in genere alle ore 14�00, se
tuttavia le camere dovessero essere disponibili prima di tal ora, gli ospiti verranno
sistemati non appena possibile. Resto della giornata libero per una prima esplorazione
individuale della ridente cittadina. Pernottamento.

2° GIORNO Siem Reap B, L 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città fortificata di Angkor Thom,
passando attraverso la Porta Sud, e proseguendo verso lo spettacolare tempio del Bayon
che, con i suoi più di duecento enigmatici volti, rappresenta la costruzione centrale sia
nell’ubicazione che nella concezione della città stessa. Si tratta di un capolavoro dalla
sorprendente struttura formata da 54 torri e che presenta splendidi bassorilievi
rappresentanti la vita quotidiana ai tempi dei regni di Angkor e nei quali sono stati contate
piu’ di diecimila figure scolpite nella pietra. Quindi si passa dinnanzi all’imponente
Baphuon e si prosegue per il tempio a forma di piramide legato alla leggenda del re ed il
serpente, il Pimeanakas, poi la zona dove era situato il palazzo reale e si termina con le
splendide Terrazze degli Elefanti e del Re Lebbroso. Nel pomeriggio escursione alla
scoperta del tempio di Banteay Srey, ovvero la cittadella delle donne, famoso per gli
splendidi bassorilievi scolpiti quasi tutti in arenaria rosa ed a detta di molti, superiori per
delicatezza e precisione persino a quelli presenti all’interno di Angkor Wat. Il tempio e’
situato a circa 40 km da Siem Reap e viene raggiunto tra incantevoli paesaggi
caratterizzati da risaie e villaggi. Si rientra a Siem Reap passando per il tempio di Bantey
Samre, cosi chiamato in onore alla leggenda del contadino che divenne re. Pranzo in
ristorante e cena libera. Pernottamento. 

3° GIORNO Siem Reap B, L 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad Angkor Wat, il capolavoro di tutta l’arte
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Khmer, il tempio più celebre ed imponente, considerato una delle meraviglie del mondo. Si
tratta di una struttura che abbaglia nella sua spettacolarità, esempio di straordinaria
sapienza architettonica, decorato con sculture e bassorilievi estremamente raffinati,
attraverso i quali vengono descritte in maniera magistrale le principali scene dei poemi
epici indiani. Nel pomeriggio visita a parte del Gran Circuito di Angkor, iniziando con il
vasto e maestoso tempio di Prae Khan, detto anche tempio della Sacra Spada, che aveva
le funzioni di centro religioso, culturale e, per un periodo, anche di residenza reale. Nel
momento del suo massimo sviluppo, vi risiedevano piu’ di diecimila persone, tra le quali
molti degli importanti insegnanti ed il corpo di ballo delle Apsara, le danzatrici celesti.
come luogo di purificazione tramite le acque. Quindi ci si dirige poi verso uno dei templi
più suggestivi e romantici, il Ta Phrom, totalmente immerso nella giungla e volutamente
lasciato nelle condizioni in cui fu ritrovato dagli archeologi francesi intorno al 1860,
parzialmente coperto dalla vegetazione, con le radici degli alberi secolari che avvolgono
magicamente le sculture ed i blocchi di pietra delle gallerie, siglando un connubio tra la
storia e la forza prorompente della natura stessa. Pranzo in ristorante. Pernottamento. 

4° GIORNO Siem Reap B, L 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alle strutture pre‑angkoriane del complesso
di Rolous, situato a circa 15 km dalla cittadina,in direzione sud‑est. I templi di Prae Ko,
Bakong e Lolei sono i principali ed i primi ad essere stati edificati nella zona nel IX secolo,
rappresentano l’anello di congiunzione tra il regno del Chenla, la cui capitale e’
rappresentata da quel che resta di Sambor Preikuk, ed il nuovo regno di Angkor, segnando
l’inizio del culmine della potenza e dell’arte Khmer. Ci si dirige verso il complesso di
Angkor e si vede il Prasat Kravan, unico esempio di tempio costituito da cinque torri in
linea, all’interno di quella centrale sarà possibile ammirare una delle più belle decorazioni
dedicate alla divinità Visnu. Dopo aver ammirato il bacino artificiale del Shre Shrang o
bagno reale, tempo permettendo e’ possibile salire sul tempio montagna di Pre Rup,
costruito in mattoni rossi, segna l’inizio di un’epoca nuova nell’architettura Khmer, ed e’
particolarmente suggestivo al momento del calar del sole quando i mattoni rossastri
mutano in continuazione nei loro colori. Pranzo in ristorante. Pernottamento. 

5° GIORNO Siem Reap B, L 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Phnom Krom 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 di
Chong Kneas, situato, secondo il periodo e la profondità dell’acqua, lungo le sponde del
fiume canale che porta al lago oppure presso il lago stesso. La comunita’ vietnamita ha in
questo luogo le sue abitazioni, i negozi e le botteghe, piccoli centri di ristoro, gli uffici
pubblici, gli allevamenti di pesci, le scuole, le chiese, tutti costruiti su piattaforme
galleggianti che fluttuano a seconda dei ritmi delle piene del lago. Ci si immette poi nel
Tonle Sap, talmente grande che non si riescono a scorgere le sponde. L’imbarcazione si
ferma spegnendo il motore per meglio assaporare il silenzio di questo “mare”. Navigando
vicino alle mangrovie si visita un allevamento di pesci e coccodrilli prima del ritorno. Visita
alla piacevole e ridente cittadina di Siem Reap, al suo centro coloniale, la zona del mercato
vecchio che si snoda nelle vicinanze del fiume ed una pagoda buddista. Pranzo in
ristorante. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il decollo del volo.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
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Siem Reap Tara Angkor Hotel

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Trasferimenti ed escursioni SIC in veicoli dotati di aria condizionata come da programma. 
Guide parlanti italiano. 
Entrance fees. 
Pernottamenti negli hotels indicati in stanze dotate di servizi privati. 
Pasti come da programma

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Visto all’arrivo in Cambogia (circa USD 30,00 a persona) 
Voli da/per l’Italia 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria medico – bagaglio – annullamento 
Bevande e pasti non menzionati 
Visite ed escursioni facoltative 
Mance ed extra di carattere personale 
Eventuali supplementi in occasione di festività locali, nel caso in cui l’hotel li rendesse
obbligatori 
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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