
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
SSSIIIEEEMMM   RRREEEAAAPPP   ---   kkkooommmpppooonnnggg   ttthhhooommm   ---   kkkooommmpppooonnnggg   ccchhhaaammm   ---   PPPHHHNNNOOOMMM PPPEEENNNHHH      

 
12 giorni - 9 notti     Dal 18 al 29 novembre 2019 

 

cccAAAMMMBBBOOOGGGIIIAAA   
 eeexxxppplllooorrreeerrr   

 

 



 

  

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 e 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.  



 

 
 

TOUR MAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEM REAP 

KOMPONG THOM 

KOMPONG CHAM 

PHNOM PENH 



 

IL PROGRAMMA 

1° giorno:  

lunedì 18 novembre 2019 

roma - volo 
 
Partenza dall’aeroporto di Roma 
Fiumicino con i voli per Siem Reap, 

con scalo a Bangkok. 
 

TG 945 

ROMA (FCO) – BANGKOK (BKK)  
13:30 – 06:05 (+1) 

 
Pasti e pernottamento a bordo. 

 

 
 
 

2° giorno: 

martedì 19 novembre 2019             

volo - siem reap 
 

TG 2588  
BANGKOK (BKK) – SIEM REAP (REP) 

07:25 – 08:15  

 
All’arrivo all’aeroporto di Siem Reap, 
incontro con la guida parlante italiano 
e trasferimento in hotel. 
Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per visite libere. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

3° giorno:  

mercoledì 20 novembre 2019 

siem reap 
 
Prima colazione in hotel. 
Inizio delle escursioni alla scoperta 
dei templi d’Angkor.  
 
Banteay Srei: letteralmente significa 
“cittadella delle femmine”, il sito 
preferito da quasi tutti i viaggiatori. Il 
fascino particolare di questo tempio è 
la sua dimensione compatta, il 
notevole stato di conservazione e 
l'eccellenza delle sculture decorative.  
 
Pranzo in ristorante. 
Si continua con il tempio induista di 
Banteay Samre ed il favoloso tempio 
di Ta Prohm, abbracciato dalle radici 
di enormi alberi di fico e gigantesche 
piante rampicanti. Costruito nel XII 
secolo, è un tempio buddista 
dedicato alla madre di Re Jayavarman 
VII. Il tempio di Pre Rup venne 
costruito nel X secolo durante il 
regno di Re Rajendravarman II.  
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

 
 

 



 

4° giorno:  

giovedì 21 novembre 2019 

siem reap 
 
Dopo la prima colazione in hotel, 
giornata dedicata alla visita di Angkor 
Thom. Si inizia dalla porta sud, lo 
spettacolare tempio del Bayon - unico 
per le sue 54 torri decorate dai più di 
duecento volti sorridenti di 
Avalokitesvara, il tempio di Baphuon, 
il tempio della leggenda del re ed il 
serpente e le splendide terrazze. 
Pranzo in ristorante. 
 

 
 
Nel pomeriggio, visiterete il famoso 
tempio di Angkor Wat, riconosciuto 
Patrimonio mondiale dell’Umanità dal 
1992 grazie alla sua eccezionale 
architettura. Il tempio fu costruito in 
onore del dio hindu Vishnu. 
 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

 
 

5° giorno:  

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019 

siem reap  
 
Dopo la prima colazione in hotel, 
salirete su un Tuk Tuk per esplorare 
uno dei villaggi locali dove potete 
vedere le attività quotidiane della 
gente del posto. Camminerete nel 
villaggio per incontrare i timidi e umili 
abitanti del villaggio. Molti bambini e 
adulti offriranno sorrisi amichevoli e 
"buongiorno" durante le vostre visite 
al loro villaggio.  
 
Visiterete un mercato locale dove 
scoprirete un miscuglio sconosciuto di 
colori, odori e suoni mentre 
camminerete attraverso i piccoli vicoli 
e incontrerete alcuni dei Khmer più 
gentili che vendono e comprano 
un'ampia varietà di cibi. 
  
Pranzo in ristorante locale.  
Ritorno a Siem Reap. 
Partenza per il lago Tonle Sap, il lago 
più grande del Sudest asiatico. Farete 
una gita in barca per scoprire la vita 
nei villaggi galleggianti. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

 
 



 

6° giorno:  

SABATO 23 NOVEMBRE 2019 

siem reap  
 
Prima colazione in hotel. 
Situato nel cuore della città di Siem 
Reap, il Wat Prohm Roth è una delle 
più belle pagode della città con 
un'architettura coloniale francese che 
riflette la sua storia e un ampio 
giardino pieno di statue.  
Qui parteciperete a una cerimonia di 
benedizione privata di buona fortuna, 
eseguita da monaci locali che 
risiedono al tempio.  
 
Vi siederete sui tappeti mentre i monaci 
reciteranno le benedizioni e 
cospargeranno acqua santa e fiori su di 
voi - un modo tradizionale che si crede 
trasmetta alla buona fortuna degli dei. 
Successivamente, un filo sacro sarà 
legato attorno al vostro polso. Questo 
vi proteggerà dagli spiriti maligni o 
dagli incidenti. 
 
Poi, trasferimento in casa degli 
abitanti in un villaggio a circa 10 km. 
dal centro della città, per una lezione 
di cucina. Pranzo.  
 

 
 
Ritorno a Siem Reap e tempo libero 
fino alle 17.00, quando assisterete a 

uno spettacolo del circo al centro di 
Siem Reap (1 ora).  
 

 
 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno:  

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 

Siem reap - kompong thom 
 
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per Kompong Thom.  
Pranzo in ristorante locale. 
 

 
 
Nel pomeriggio, visita dei templi di 
Sambo Prei Kuk o Isanapura, la prima 
città-tempio della regione.  
 
Sono 170 templi che si trovano a soli 35 
Km da Kompong Thom, nascosti nella 
foresta e divisi in tre gruppi principali: i 
templi meridionali Neak Poan che ne 
includono 22; i templi centrali Prasat 
Tor che ne includono 19; i templi 
settentrionali Sambo Prei Kuk che ne 
includono 20. A questi va a sommarsi 



 

un nuovo gruppo di templi molto 
speciale situato a nord-ovest chiamato 
Krol Romeas visitabile da poco. Anche 
questi sono templi pre-angkoriani 
costruiti in mattoni e antecedenti il IX 
secolo durante le dinastie dei Chenla 
che danno poi origine alla grande civiltà 
Khmer. La città di Isanapura, costruita 
in legno è scomparsa ma restano i 
templi dedicati al Brahamanesimo 
fondato sul culto di Shiva.  
 

 
 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

 

8° giorno:  

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019 

kompong thom - kompong cham 

 
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per Kompong Cham per 
visitare i villaggi locali.  
 
Pranzo in ristorante locale. 
 

 

Nel pomeriggio, visita ai templi: Wat 
Nokor Bachey; Phnom Pros e Phnom 
Srey. Successivamente camminata sul 
ponte di bambù di Koh Pen per 
ammirare il Mekong.  
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

9° giorno: 

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019  

kompong cham - phnom penh 

 
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per Phnom Penh. Sosta a 
Skoun, nota anche come “Città del 
Ragno” per la sua famosa specialità, 
la tarantola fritta.  
 

 
 
Arrivo a Phnom Penh e pranzo in 
ristorante.  
Sistemazione in hotel. 
Nel pomeriggio farete un massaggio 
rilassante presso “Massage Seeing 
Hands center”.  
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

10° giorno: 

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2019  

phnom penh 
 
Dopo la prima colazione in hotel, 
visita al Palazzo Reale, costruito nel 
1866 dal Re Norodom Sihanouk e sede 
della Pagoda d'Argento, così chiamata 



 

per le oltre cinquemila mattonelle 
d’argento dalle quali è costituito il 
pavimento, il tutto impreziosito dai 
doni offerti alla famiglia reale da tutto 
il mondo.  
 

 
 
Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio, visita alla 
pagoda Wat Phnom, costruita per 
commemorare una donna che scoprì 
quattro statue di Buddha trasportate 
dalla corrente del fiume. 
Successivamente visiterete il toccante 
Museo del Genocidio, dove scoprirete 
il tumultuoso e drammatico passato 
della Cambogia.   
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

11° giorno: 

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019  

phnom penh - VOLi 
 
Prima colazione in hotel. Pasti liberi. 
Tempo libero fino al trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia, via Bangkok. 
 
**OPZIONALE:  
Escursione all’isola di Koh Dach 
Dopo la prima colazione, sarete 
trasferiti al molo locale dove 
effettuerete un giro in barca sul fiume 

Mekong all'isola di Koh Dach. Un giro in 
bici locale per esplorare il villaggio e 
l'isola. L'isola è famosa come un 
importante centro di tessitura della 
seta. La produzione artigianale è una 
delle attrazioni più famose per i turisti. 
Ritorno a Phnom Penh. Pranzo in 
ristorante. 
Trasferimento in aeroporto per volo di 
rientro. 
 
 

 
 
 

TG 585 
PHNOM PENH (PNH) - BANGKOK (BKK) 

20:55 – 22:00 

 

 

12° giorno: 

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019  

VOLO - ROMA 
 
Arrivo previsto all’aeroporto di Roma 
Fiumicino in mattinata. 
 

TG 944 
BANGKOK (BKK) – ROMA (FCO) 
00:01 – 06:00 

 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 



 

operativo VolI 
 

Voli                      con partenza da Roma Fiumicino: 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

TG 945 18 NOV Roma (FCO) - Bangkok (BKK) 13.30 - 06.05* +1 10.35 h 

TG 2588 19 NOV Bangkok (BKK) - Siem Reap (REP) 07.25 - 08.15 00.50 h 

TG 585 28 NOV Phnom Penh (PNH) - Bangkok (BKK) 20.55 - 22.00 01.05 h 

TG 944 29 NOV Bangkok (BKK) - Roma (FCO) 00.01 – 06.00 11.59 h 

 

FRANCHIGIA BAGAGLI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaglio in stiva: 
Peso          massimo 30 kg. 
Dimensioni massime: 158 cm totali. 

 
 
 

Bagaglio a mano: 
Peso massimo 7        kg. 

Dimensioni massime del bagaglio a 
mano: lunghezza larghezza 
profondità 56x45x25 cm. 

 

documenti necessari 

 
Passaporto: necessario con validità residua di almeno sei mesi dalla 
data d'ingresso nel Paese.  Durante il soggiorno è consigliato portare 
sempre con sé fotocopia del passaporto.  
 

Visto d'ingresso: è necessario e può essere ottenuto, per brevi soggiorni 
turistici, anche alle frontiere terrestri o all'arrivo presso gli aeroporti 
internazionali. Il costo del visto turistico (Type “T”) è di circa 30 dollari americani 
(35 dollari americani in alcuni valichi di frontiera terrestre), dura 30 giorni ed è 
rinnovabile solamente per un altro mese.  



 

 

 

I vostri hotels (o similari) 

 

Siem Reap 

IBIS STYLES HOTEL 4* (camera STANDARD) 

          https://www.accorhotels.com/it/ 
 hotel-9914-ibis-styles-siem-reap/index.shtml  
 
 
 

 
 

Kompong thom 

sambor village hotel 3* (camera deluxe) 

          https://www.samborvillage.asia/ 

 
 
 

 
 

Kompong cham 

monorom vip hotel 3* (camera superior) 

            no web site  

 
 

 
 

Phnom penh 

le mont hotel 4* (camera superior) 

          http://www.lemonthotel.com/ 

     

https://www.accorhotels.com/it/hotel-9914-ibis-styles-siem-reap/index.shtml
https://www.samborvillage.asia/
http://www.lemonthotel.com/


 

 
 

Quotazioni individuali 
Cambio 1 € = 1,13 USD   

Minimo 10 partecipanti – Massimo 15 partecipanti 

Quota in camera doppia: € 1.980 

Supplemento singola: € 195 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 
• Voli Thai A/R con partenza da Roma 

Fiumicino, costo in base alle disponibilità 

odierne 

• Tasse aeroportuali (pari a € 198,40 al 

27/03/2019) 

• Pernottamento negli hotel indicati come 

da prospetto “I Vostri Hotels” o similari. 

• Pasti: tutte le colazioni in hotel, una cena 

in hotel e tutti i pranzi in ristoranti locali 

come da programma 

• Trasporto in bus con aria condizionata 

• Tour con guide locali parlanti italiano (2 in 

totale) 
• Massaggio presso il “Massage Seeing 

Hands center”.  

• Tutte le visite e gli ingressi ai siti e attività 

specificate nel programma 

• Tutte le tasse governative 

• Acqua fresca durante i tour giornalieri (2 

bottiglie a persona al giorno) 

• Assicurazione medico – bagaglio con 

massimale di € 8.000 

• Tour Leader Reporter live dall’Italia 

 

 

 

 

 

 

• Bevande ai pasti 

• Pasti diversi da quelli indicati 

• Mance, facchinaggi e spese personali 

• Visto della Cambogia (30 USD) da pagare in 

arrivo all’aeroporto 

• Eventuale adeguamento costo biglietti aerei al 

momento della conferma 

• Eventuale adeguamento tasse aeroportuali, 

tasso di cambio e costi ingressi 

• Assicurazione annullamento, pari al 

7% dell’importo del viaggio 

• Tutti i servizi non espressamente indicati in 

“Servizi Inclusi” 

• Costo Koh Dach Tour opzionale: min. 10 

partecipanti € 60 a testa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/

