Formula AEREO

VIAGGI D’AUTORE

Dal 16 al 24 novembre
Durata:

Cambogia
essenziale

9 GIORNI 6 NOTTI IN HOTEL + 2 IN VOLO

Sistemazione: HOTEL CAT. COMFORT
Trattamento: MEZZA PENSIONE

Un paese da scoprire, una memoria di
antichissimi regni segnata da vestigia
straordinarie, il ricordo ancora vivido di
una complessa storia recente.
1° GIORNO - ITALIA / SUD EST ASIATICO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi
ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e trasferimento all’aeroporto di
partenza. Disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo per il Sud Est Asiatico.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO - HOCHIMINH: Arrivo ad Hochiminh. Incontro con la guida. Trasferimento al centro città. Sistemazione in hotel. Giornata libera, cena e pernottamento
in hotel.
3° GIORNO - HOCHIMINH / CHAU DOC / PHNOM PENH: Prima colazione. Partenza verso il cuore delle località più suggestive del delta del fiume Mekong. Arrivo
all’imbarcadero e proseguimento a bordo di piccole imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fiume. Avremmo l’occasione di vedere il mercato galleggiante se
partiamo presto. Si vedranno inoltre i tipici villaggi ed i caratteristici paesaggi del
delta con la popolazione che vive quasi abbracciata a queste dense acque che da
millenni sono portatrici di vita. Seconda colazione in una casa antica Ba Kiet, una
casa fatta di legno, con un bellissimo giardino. Nel pomeriggio proseguimento per
Chau Doc. Pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Pernottamento in hotel.

€

Quota individuale di partecipazione

2.100

Supplementi: camera singola € 290
Minimo 10 partecipanti

Angkor Thom

Angkor Wat

Cambogia

Siem Reap
Kompong Kdei

Kompong Thom

Phnom Penh
Chau Doc
(Vietnam)

LA QUOTA INCLUDE Trasferimento in bus dalla Riviera per l’aeroporto di Milano Malpensa (minimo 6 partecipanti) - Accompagnatore / guida locale parlante italiano per tutta la
durata del viaggio - Volo di linea per Saigon e ritorno da Siem Reap in classe economica
- Bagaglio in stiva da 20 Kg - Tasse aeroportuali - Hotel categoria comfort - Pasti come da
programma - Bus privato per tutte le trasferte ed escursioni a terra - Guida locale parlante
Italiano (tranne nel tempo libero oppure dove è scritto “senza guida”) - Battelli come
descritti nel programma - Ingresso nei luoghi visitati - Assistente agenzia - Assicurazione
Medico Bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non menzionati, le bevande, il visto di ingresso in Cambogia $ 35, le mance (5 € al giorno/pax) - Assicurazione annullamento facoltativa € 126
in camera doppia € 145 in camera singola (da richiedere contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento dalla Riviera di Ponente per l’aeroporto INCLUSO (min. 6 partecipanti)
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia, min. 6 partecipanti, € 80 a/r a persona
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4° GIORNO - PHNOM PENH: Dopo colazione trasferimento all’imbarcadero per
partire in battello, in direzione di Phnom Penh. All’arrivo alla frontiera, formalità di
dogana. Continuazione della navigazione verso Phnom Penh, dove ci si arriva verso
le 12. Accoglienza e trasferimento in albergo. Inizio delle visite della città: il Palazzo
Reale inclusa la Pagoda d’Argento che fu costruita nel 1866 durante il protettorato
francese del re Norodom. Pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
5° GIORNO - KOMPONG THOM / KOMPONG KDEI / SIEM REAP: Partenza per
Kompong Thom, attraverso suggestivi scenari della campagna cambogiana, costeggiando il Tonle Sap con soste lungo il tragitto al villaggio di Skoun, anche noto
come “spider ville” per la peculiarità delle specialità culinarie locali, ovvero ragni, grilli
e cavallette fritti. Sosta a Kompong Kdei per visitare il vecchio ponte archeologico
all’epoca Angkoriana: Naga. Arrivo a Siem Reap. Sistemazione in albergo. Pernottamento in hotel a Siem Reap. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
6° GIORNO - ANGKOR WAT / TA PROHM / ANGKOR THOM: Una giornata a bordo dei Tuk-Tuk, alla scoperta dei templi più belli. Mattinata dedicata alla visita della
città di Angkor Wat, monumento più celebre più vasto del complesso. Il tempio è
stato iscritto al patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco, con le sue torri slanciate ed i suoi bassorilievi straordinari. Proseguimento in Tuk-Tuk per arrivare in uno
dei templi più belli del gruppo di Piccolo Circuito: Il tempio di Ta Prohm “il regno degli alberi”. L’incredibile mescolanza tra gli alberi con i templi crea una differenza particolare con gli altri tempi. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita Angkor
Thom, la porta sud, lo spettacolare tempio del Bayon, con i suoi più di duecento
enigmatici volti, il tempio della leggenda del re ed il serpente, le splendide terrazze
degli elefanti e del re lebbroso. Rientro in hotel per il pernottamento. Cena libera.
7° GIORNO - HARIHARALAYA / TONLE SAP / SIEM RAP: Dopo la prima colazione, visita dei templi del gruppo Roluos e del sito archeologico di Hariharalaya, la
città pre-Angkoriana che fu sede dei Re Khmer del IX secolo. In questo luogo, oggi
noto come Rolous, possiamo ammirare templi edificati con tecniche più rudimentali e primitive rispetto ad Angkor, ma ugualmente cariche di fascino. L’attrazione
maggiore di Rolous è però costituita dal mastodontico Bakong, un “tempio montagna” la cui ripida piramide a cinque gradoni si erge al centro di un largo canale che
la circonda. Pomeriggio, una escursione sul lago di Tonle Sap per visitare il villaggio
galleggiante. Alla sera, cena con danza tradizionale di Apsara. Pernottamento in
hotel. Pranzo e cena in ristorante locale.
8° GIORNO - SIEM REAP / ITALIA: Dopo prima colazione, trasferimento in tempo
utile all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. La vostra camera sarà disponibile fino
a mezzogiorno. Pasti e pernottamento a bordo
9° GIORNO - ITALIA: All’arrivo in Italia, sistemazione a bordo bus gran turismo e
trasferimento nei rispettivi luoghi di partenza. Cena libera.
www.etlimtravel.it

