CAMBOGIA
explorer

Phnom Penh - Kompong Cham - Kratie
Kampong Thom - Siem Reap - Battambang
Dal 17 al 27 Gennaio 2019

12 giorni - 9 notti

la CAMBOGIA
Chi arriva in Cambogia si lascia stregare non solo dalla splendida
natura e dalle testimonianze di un florido passato, ma anche dalla
popolazione che è riuscita, dopo un funesto periodo di dittatura, a
risollevarsi e a riaprirsi al mondo. Al visitatore non manca mai un
sorriso donato con semplicità. Tra gli affascinanti paesi del sud est
asiatico si conosce soprattutto la Thailandia e si parla troppo poco
della Cambogia, ad essa confinante insieme a Laos e Vietnam.
Affacciata sul Golfo della Thailandia offre paesaggi costituti da
pianure, poderose montagne coperte da una rigogliosa vegetazione
tropicale, altopiani, spiagge deserte, cascate, fiumi importanti tra i
quali il noto Mekong che la attraversa da nord a sud. A questo si
aggiungono le testimonianze di un ricco passato, con gli antichi
templi che lasciano senza fiato, primo tra tutti quello di Angkor.

Ciao a tutti!!! Io sarò il vostro tour leader in questo
splendido ed insolito viaggio in uno dei paesi più
caratteristici dell’Asia. Visiteremo le straordinarie
bellezze della Cambogia, ma esploreremo anche
villaggi e luoghi decisamente “puri ed incontaminati”.
Saremo un gruppo di pochi viaggiatori che vogliono
vivere in maniera “personalizzata” un paese
meraviglioso, con hotel di ottimo livello, attività
speciali, incontri solidali e tutti i servizi al top!!!

la mappa del viaggio

Il Programma
1° Giorno:
mercoledì 16 GENNAIO 2019
italia - Volo - BANGKOK
Ritrovo dei partecipanti con il Tour
Leader all’aeroporto di Roma
Fiumicino in tempo per il volo per
Phnom Penh, via Bangkok.

All’arrivo in aeroporto di Phnom
Penh,
formalità
doganali
e
trasferimento in hotel.
Più tardi, visiteremo la prigione di
Tuol Sleng (S21), un campo di
sterminio per prigionieri politici
durante il regno dei Khmer rossi.

TG945
ROMA (FCO) – BANGKOK (BKK)
13:30 – 06:05

Pasti e pernottamento a bordo.
Pranzo
in
ristorante
locale.
Dopo pranzo inizieremo il nostro tour
della città con il Palazzo Reale.

2° Giorno:
giovedì 17 gennaio 2019
Bangkok - volo - Phnom Penh
Arrivo all’aeroporto di Bangkok
cambio di aeromobile e imbarco sul
volo per Phnom Penh.
TG580
BANGKOK (BKK) – PHNOM PENH
(PNH)
07:40 – 08:50

Questo palazzo risale al 1866 e ospita
la Pagoda d'argento, così chiamata per
le oltre 5000 pesanti piastrelle
d'argento che coprono i suoi
pavimenti. Il suo nome originale è Wat
Pra Keo, che significa Tempio del
Buddha di Smeraldo. In questo tempio
vedrete una collezione di Buddha in
oro, argento, cristallo e bronzo.

La prossima tappa è il National
Museum,
costruito
in
stile
tradizionale Khmer. Ospita la più
importante collezione al mondo di
antichi
manufatti
artistici,
archeologici e religiosi Khmer dal IV al
XIII secolo. Sono esposti oltre 5.000
pezzi, che costituiscono il deposito
della ricchezza culturale del Regno.
Si finisce con il Toul Tom Poung
Market anche chiamato Russian
Market.
Cena in hotel e pernottamento.

3° Giorno:
venerdì 18 gennaio 2019
Phnom Penh - Kompong Cham Kratie
Dopo la prima colazione, oggi
partiamo da Phnom Penh per Kratie.
Sulla strada ci fermiamo a Kampong
Cham per visitare l’antico tempio di
Wat Nokhor e l’architettura coloniale
di questa città.

Pranzo
in
ristorante
locale.
Successivamente continuiamo il
nostro trasferimento verso Kratie
mentre ci godiamo il paesaggio di
campagna.

All'arrivo a Kratie si giunge all’isola di
Koh Trong dopo una breve tratta in
traghetto.
Cena in hotel e pernottamento.

4° Giorno:
sabato 19 gennaio 2019
KRATIE
Dopo la prima colazione, iniziamo ad
esplorare Koh Trong, una splendida
isola di fronte al lungofiume della
città di Kratie. Nella stagione secca
l'isola è circondata da ampie spiagge

sabbiose che invitano a fare un tuffo
nel fiume Mekong.

5° Giorno:
domenica 20 gennaio 2019
Kratie - Kompong Thom
Dopo la prima colazione partirete per
Kompong Thom dove visiterete i
Templi di Sambor Prei Kuk.

Esploreremo tutto il giorno questa
isola bellissima e tranquilla in
bicicletta in una magica atmosfera
rurale e fluviale.
Gli abitanti dei villaggi sono timidi,
umili e onesti, molti bambini e adulti
offriranno sorrisi amichevoli e
"buongiorno" accogliendo i turisti
nella loro isola. I visitatori si imbattono
nei villaggi tradizionali, frutteti e risaie
mentre osservano i rituali quotidiani e
le routine della vita tradizionale del
villaggio.
Fondato dal re Isanavarman I durante
il settimo secolo, Sambor Prei Kuk era
un tempo conosciuto come Isanapura,
l'antica capitale della civiltà Chenla, ed
era un centro religioso dedicato
all'adorazione di Shiva. Il complesso è
costituito da più di cento templi
costruiti in mattoni pieni, lateriti e
arenarie.
Pranzo, cena e pernottamento in
hotel.

Pranzo, cena e pernottamento in
hotel.

6° Giorno:
lunedì 21 gennaio 2019
Kompong Thom Khleang - Siem Reap

Kompong

Dopo la prima colazione partirete per
Kompong Khleang, un villaggio sul
lago a circa quaranta chilometri da
Siem Reap e risparmiato dal turismo
di massa.

È un villaggio dove tutte le case sono
su palafitte, che offre un ambiente
naturale eccezionale, con paesaggi
mozzafiato: pianure alluvionali, distese
d'acqua a perdita d'occhio, risaie verdi
scintillanti.

Passeggiata
nel
villaggio
incontrare la gente del posto.

per

Successivamente, partenza in barca
locale sui canali dove i vietnamiti che
vivono lì muovono le loro case
secondo le stagioni. Pranzo in
ristorante locale. Nel pomeriggio
partenza per Siem Reap.
Cena e pernottamento in hotel.

07° Giorno:
MARTEDì 22 gennaio 2019
Siem Reap
Dopo la prima colazione, andrete in
tuk tuk dall'hotel al sito archeologico
di Angkor. Entrerete nel Ta Prohm,
"l'antenato Brahma", per godere dei
momenti magici in questo tempio che
è stato lasciato intatto per preservare
la memoria degli scopritori che hanno
rivelato Angkor all'Occidente. Qui si
intrecciano la pietra e le radici
dell'albero secolare del kapok.
Proseguimento per il piccolo tempio
di Ta Nei, immerso nella foresta. Il
sentiero passa accanto al piccolo
ponte francese prima di raggiungere
il tempio di Preah Khan.

Dopo aver ammirato le porte
enigmatiche di questa città, andrete a
piedi alla visita della Terrazza degli
Elefanti dove il re e la sua corte
presenziavano ai giochi e alle
processioni, e poi al recinto del
tempio di Phimeanakas. Altre
pedalate e raggiungerete il Bayon,
tempio centrale di questa città
fortificata.

Enigmatico in molti modi, fu costruito
dal re Jayavarman VII che lo dedicò a
suo padre. In particolare, è l'unico
edificio con colonne rotonde.
Al termine, pranzo in un ristorante
locale. Il pomeriggio è dedicato alla
scoperta della grande città idraulica
di Angkor Thom in bicicletta.
(Questo giorno Il percorso prevede 7
km di mountain bike su pista piatta e
fondo di terra e sabbia).

Il Bayon presenta a prima vista un
insieme di pietre nere e un groviglio
di circa cinquanta torri.
Cena in ristorante locale e
pernottamento.

08°Giorno:
mercoledì 23 gennaio 2019
Siem Reap - Battambang
Dopo la prima colazione, partenza
per la città di Battambang dove
potrete
osservare
l'architettura
colonialista con le case molto eleganti
dallo stile francese lungo il fiume.
All’arrivo, visita al Museo provinciale,
la pagoda in legno e il tempio di Wat
Ek Phnom.

e scoprire il paesaggio e la vita nella
campagna cambogiana.

Visita ai villaggi tradizionali dove
entrare in contatto con la gente del
posto e poter assistere alla
produzione della tipica torta di riso a
casa degli abitanti del villaggio. In
seguito, sosta al primo vigneto in
Cambogia, Prasat Phnom Banan
Vineyard, dove sarà possibile
conoscere la produzione del vino
degli abitanti locali e degustare il loro
vino. Il tragitto prosegue a sud fino al
tempio di Phnom Banan. Dopo aver
salito più di 350 scalini, potrete
osservare il caratteristico panorama
della campagna circostante.

Partenza per la “stazione ferroviaria”
per prendere il tipico “bamboo train”

Cena e pernottamento in hotel.

09° giorno:
giovedì 24 gennaio 2019
Battambang – siem reap
Dopo la prima colazione, partenza
per visitare Phare Ponleu Selpak, una
organizzazione non-governativa dove
diverse attività sono offerte ai
bambini disabili o quelli provenienti
dalle famiglie povere.

Successivamente pranzo in un
ristorante locale.
Nel pomeriggio, rientro a Siem Reap.
Cena e pernottamento in hotel.

10°Giorno:
venerdì 25 gennaio 2019
Siem Reap
Dopo la prima colazione, iniziamo la
giornata con un giro in bicicletta, nei
villaggi incontaminati nelle vicinanze
di Angkor Wat per conoscere la vera
cultura, lo stile di vita dei locali in
modo pacifico ed assaporare la
bellezza della campagna.

Nel pomeriggio, partenza per il
complesso templare di Koh Ker, in
totale fusione con la natura
circostante, dove spicca il Prasat
Thom,
un'incredibile
struttura
piramidale dalla cui sommità si
osserva l'infinita distesa della foresta.

Cena in ristorante
pernottamento in hotel.

locale

e

11°Giorno:
sabato 26 gennaio 2019
SIEM REAP - VOLO

Si attraversa il villaggio per interagire
con la gente del posto, i cui lavori
principali sono i tessitori di vimini, i
coltivatori di ortaggi e i pescatori.
Sono timidi, umili e accoglienti e
disposti a condividere
la loro
esperienza di vita che è una grande
opportunità per imparare il loro modo
di vivere nel villaggio rurale.
L'ultima fermata sarà in una famiglia
locale che mostra la propria casa, le
loro erbe e l'orto.
Preparate insieme a loro il pranzo.

Dopo la prima colazione, partirete
dall'hotel per scoprire Angkor Wat, il
monumento più prestigioso dell'arte
khmer e le cui dimensioni sono
paragonabili alla Città Proibita di
Pechino.

Angkor Wat è una montagna-tempio il
cui piano piramidale, combinato con le
prospettive estremamente abili dei
viali e dei bacini, consente alla linea
architettonica di sprigionare tutta la
sua imponenza e trasmettere una
padronanza della composizione mai
eguagliata.
Successivamente pranzo in un
ristorante locale.
Nel pomeriggio, attraverserete la
campagna in bus per raggiungere il
tempio di Banteay Srei, "la cittadella
delle donne". È una delle creazioni
architettoniche più perfette e
accattivanti erette in Cambogia. Gli
edifici, che hanno conservato
decorazioni molto raffinate scolpite
in arenaria rosa, hanno reso famoso
questo tempio.

A fine visita trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di
rientro in Italia via Bangkok.

TG2591
SIEM REAP (REP) - BANGKOK
(BKK)
20:45 – 21:50

Arrivo a Bangkok, cambio di
aeromobile e, subito dopo la
mezzanotte, partenza con il volo
diretto
a
Roma.
Pasti
e
pernottamento a bordo.

12°Giorno:
domenica 27 gennaio 2019
volo - italia
TG944
BANGKOK (BKK) - ROMA (FCO)
00:01 – 06:00

Arrivo a Roma in mattinata e rientro
alle proprie abitazioni.

Fine dei nostri servizi.

Operativo Voli
Voli

con partenza da Roma Fiumicino

Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

TG945

16 GEN

ROMA (FCO) – BANGKOK (BKK)

13.30 – 06.05

10.35

TG580

17 GEN

BANGKOK (BKK) – PHNOM PENH (PNH)

07.40 – 08.50

01:10

TG2591

26 GEN

SIEM REAP (REP) - BANGKOK (BKK)

20.45 – 21.50

01:05

TG944

27 GEN

BANGKOK (BKK) – ROMA (FCO)

00.01 – 06.00

11.59

FRANCHIGIA BAGAGLI
Bagaglio in stiva:
Peso massimo 23 kg
Bagaglio a mano:
Peso massimo del bagaglio a mano : 8 kg.
Dimensioni massime del bagaglio a mano: 55x35x25 cm.

I Vostri Hotels (o similari)
Phnom penh
Anik Boutique Hotel & Spa 4*
https://www.anikhotelandspa.com/it-it

Kratie
Rajabori Villas 3*
https://rajabori-kratie.com/

Kampong Thom
Sambor Village hotel 3*
http://samborvillage.asia/

Siem Reap
Sakmut boutique hotel 4*
https://sakmutboutiquehotel.com/

Battambang
MAISON WAT KOR 4*
http://www.maisonswatkor.com/

DOCUMENTI NECESSARI
È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi
dalla data di ingresso nel paese. Visto di ingresso è necessario e
può essere ottenuto all’arrivo in aeroporto. Maggiori
informazioni verranno fornite successivamente.

Photo courtesy of Antonio Manta

QUOTAZIONI individuali
Minimo 10 partecipanti – Massimo 15 partecipanti

-

Cambio € 1= USD 1,15

Quota in camera doppia €2.390
Supplemento singola € 380
SERVIZI INCLUSI
 Voli Thai A/R con partenza da Roma
Fiumicino
 Tasse aeroportuali (pari a € 71,11 il 05/10/2018)
 Pernottamento negli hotel indicati come da
prospetto “I Vostri Hotels” o similari.
 Trattamento di pensione completa dal
pranzo del 2° giorno al pranzo del giorno di
partenza
 Trasporto in bus privato con aria
condizionata
 Biglietti di entrata per le diverse attività
specificate nel programma (bici, tuk tuk, etc)
 Guide locali parlanti in italiano
 Tutte le tasse governative e per i servizi
inclusi
 Acqua fresca durante i tour giornalieri
(2 bottiglie a persona al giorno)
 Assicurazione medico-bagaglio (massimale di
8.000€)
 Tour Leader Reporter Live dall’Italia
 Presentazione del viaggio e dei servizi (anche
in live streaming video)

SERVIZI ESCLUSI
 Facchinaggi e Bevande ai pasti
 Mance e spese personali
 Eventuale adeguamento tasse aeroportuali
e tasso di cambio
 Assicurazione annullamento, pari al 7%
dell’importo del viaggio
 Visto d’ingresso in Cambogia (30
USD/persona) da pagare in loco
 Tutti i servizi non espressamente indicati in
“Servizi Inclusi”

PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del
costo del viaggio al netto delle penalità
seguenti:
 dal giorno successivo alla prenotazione
fino a 60 giorni prima della partenza 30%
 da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
 da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
 da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
 da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
 da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni sono da intendersi lavorativi)
Nel caso in cui siano già stati emessi i
biglietti aerei, dovrà essere corrisposto
l’intero importo del biglietto (ad eccezione
di parte delle tasse aeroportuali) più le
percentuali indicate sopra per la parte dei
servizi a terra, oltre alle penalità relative a
conferme per altri servizi non rimborsabili.

Move your Life
www.reporterlive.it
www.meglioviaggiare.it

