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Khmer. Viaggio di 8 giorni in Cambogia con tour di gruppo e guida parlante italiano.  
L'itinerario prevede la visita di Phnom Penh, capitale della Cambogia e del grande complesso 

archeologico di Angkor dove si trovano molti templi a testimonianza dello splendore dell'antico 

impero Khmer.   

Validità del Programma: dal 1° novembre 2018 al 30 settembre 2019 
 

Tour di gruppo con guida parlante italiano. Partenze garantite minimo 2 persone 

 

Partenze ogni giovedì dall’Italia con voli di linea per Phnom Penh.   
Gi 1° giorno: Volo per Phnom Penh.  

Partenza dall’Italia con volo di linea per Phnom Penh e scalo intermedio. Pasti e pernottamento a 

bordo.  

Ve 2° giorno: Arrivo a Phnom Penh.  
Arrivo previsto a Phnom Penh. Accoglienza in aeroporto, trasferimento in hotel, cena libera e 
pernottamento hotel Phnom Penh o similare 

Sa 3° giorno: Phnom Penh (B,L)  

Prima colazione in hotel e partenza per una visita guidata della città (tour di gruppo con guida 

parlante italiano), iniziando dal tempio che dà il nome alla città, il Wat Phnom: situato in cima ad 
una collinetta, frequentato dai fedeli che qui si recano per pregare e farsi predire il futuro dai tanti 

cartomanti, indovini e chiromanti. Si prosegue con la visita del Palazzo Reale e della Pagoda 

D’Argento, il cui pavimento è realizzato con l’inserzione di circa cinquemila mattonelle d’argento. 

La visita continua con il Museo Nazionale, edificato intorno al 1918 e del tutto dedicato all’arte 
Khmer, vi sono in bella mostra splendidi reperti di epoca sia angkoriana sia pre-angkoriana, tra i 

quali importante statuaria proveniente dalla stessa Angkor e parecchi oggetti di uso quotidiano 

rinvenuti in varie zone ed epoche storiche. Infine visita del Toul Sleng e del mercato russo. Toul 

Sleng è il tragico museo prigione testimonianza del sanguinario regime dei khmer rossi e del 

genocidio perpetrato ai danni della stessa popolazione cambogiana, colpevole di saper leggere e 
scrivere, portare occhiali, essere insegnanti, medici, professionisti, parlare lingue straniere, si stima 

che siano state torturate ed uccise circa tre milioni di persone su dodici nell’arco di quattro anni 

fino al 1979. Il mercato russo invece è costituito da un labirinto di corridoi e bancarelle che 

vendono ogni genere di merce. Pranzo in ristorante locale, cena libera e pernottamento all'hotel 
Phnom Penh o similare.  

Do 4° giorno: Phnom Penh – Siem Reap Angkor 5 ore circa (B, L)  

Prima colazione in hotel e partenza in auto/minivan/minibus per Siem Reap. Il percorso si snoda 

tra le campagne cambogiane e le risaie che riflettono scene di vita rurale nei caratteristici villaggi. 
Questa era un tempo la via Reale lungo la quale si incontra il capoluogo di provincia di Kampong 

Thom, situato a circa metà strada tra Phnom Penh e Siem Reap. Dopo il pranzo in semplice 

ristorante locale è prevista una breve sosta al villaggio di Skhun, famoso per i suoi ragni giganti, 

serviti, a chi lo desidera naturalmente, proprio in tutte le salse offerti dai venditori che in cestini, 
rivolti al sole per non raffreddare le prelibate vivande, offrono i delicati aracnidi, acquistabili in 

piccoli sacchetti dai quali si prendono e gustano uno per uno, come le patatine fritte. Arrivo a Siem 

Reap previsto nel pomeriggio, relax.  Pranzo in ristorante locale, cena libera e pernottamento 

all'hotel Tara Angkor o similare. 

Lu 5° giorno: Angkor Thom e i templi di Bantey Srey (B,L). 
Prima colazione in hotel e visita con guida parlante italiano alla città di Angkor Thom, la porta 

sud, lo spettacolare tempio del Bayon, con i suoi più di duecento enigmatici volti, è un vero 

capolavoro di bassorilievi che rappresentano la vita quotidiana nel regno di Angkor. Il Baphuon e il 

tempio a forma di piramide che rappresenta la leggenda del re ed il serpente; il Pimeanakas, poi la 
zona dove era situato il palazzo reale e le splendide terrazze degli elefanti e del re lebbroso. Pranzo 

al ristorante e nel pomeriggio visita al tempio rosa di Bantey Srey, la cittadella delle donne, 

situato a circa 40 km da Siem Reap e famoso per gli splendidi bassorilievi. Proseguimento al tempio 

di Bantey Samre, cosi chiamato in onore alla leggenda del contadino che divenne re. Pranzo in 
ristorante locale, cena libera e pernottamento all'hotel Tara Angkor o similare. 
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Ma 6° giorno: Visita ai templi di Angkor Wat e Gran Circuito di Angkor (B,L).  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad Angkor Wat, il capolavoro di tutta l’arte Khmer 
considerato una delle meraviglie al mondo per il suo valore architettonico e per i bassorilievi 

eseguiti con grande maestria. Pranzo in buon ristorante locale. Nel pomeriggio visita al Gran 

Circuito di Angkor, con gli spettacolari templi di Prae Khan o sacra spada, di Neak Pean e come 

ultimo forse uno dei più suggestivi, il Ta Phrom, totalmente immerso nella giungla e volutamente 
lasciato nelle condizioni in cui fu ritrovato dagli archeologi francesi intorno al 1860. Pranzo in 

ristorante locale, cena libera e pernottamento all'hotel Tara Angkor o similare. 

Me 7° giorno: I templi pre angkoriani: Rolous e Pre Rup (B,L).  

Prima colazione in hotel e partenza per una escursione ai templi pre-angkoriani del complesso di 
Rolous, Prae Ko, Bakong e Lolei, i primi ad essere stati edificati nella zona e proseguimento al 

Prasat Kravan, costituito da cinque torri in linea, all’interno di quella centrale sarà possibile 

ammirare una delle più belle decorazioni dedicate alla divinità Visnu. Pranzo in buon ristorante 

locale. Nel pomeriggio visita al tempio montagna di Pre Rup costruito in mattoni rossi, segna 

l’inizio di una nuova epoca nell’architettura Khmer. Da qui si potrà ammirare un bel tramonto. 
Pranzo in ristorante locale, cena libera e pernottamento all'hotel Tara Angkor o similare. 

Gi 8° giorno: Lago Tonlè Sap e volo per l’Italia (B,L).  

Prima colazione in hotel e partenza per una escursione di mezza giornata al lago Tonlé Sap, il più 

esteso lago del Sud Est Asiatico. Il molo è situato a circa trenta minuti di strada da Siem Reap. È 
molto suggestiva e toccante la vista del villaggio galleggiante vietnamita, situato lungo le sponde 

del fiume che porta al lago. Ci si immette poi nel Tonle Sap, talmente grande che non si scorgono 

le sponde. La barca si ferma per meglio assaporare il silenzio di questo “mare”. Tra le mangrovie si 

visita un allevamento di pesci e coccodrilli prima del ritorno. Pranzo in un ristorante locale e nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto, volo per l’Italia. Pernottamento a bordo.   

Ve 9° giorno: arrivo in Italia.  

 

A RICHIESTA ESTENSIONE MARE IN TAILANDIA.  

A RICHIESTA ESTENSIONE TOUR VIETNAM SUD E MARE ISOLA DI PHU QUOC 
 

Quota individuale di partecipazione al programma: € 1.155 in camera doppia/twin 

 

Riduzione bassa stagione dal 1° aprile al 30 settembre 2019: € 45 per persona 
Supplemento per sistemazione in camera sgl: € 300 Euro in alta stagione e € 245 in bassa 

stagione. 

 

Prezzo calcolato con cambio Euro/Usd pari a 1,13.  
 

Comprende: trasferimenti da e per gli aeroporti di Phnom Penh e Siem Reap; tour di gruppo in 

Cambogia in auto/minivan/minibus con guida parlante italiano in 6 giorni e 6 notti in hotel di 

categoria superior (4 stelle), ingressi nei templi e siti archeologici con visite guidate, escursione in 
barca a motore sul lago Tonlè Sap, i pasti ove specificatamente indicati nel programma, giorno per 

giorno. 

 

Sono esclusi: voli internazionali di linea da e per l’Italia in classe economy da quotare a parte; la 

quota di iscrizione al viaggio e l’assicurazione medico/bagaglio obbligatoria (60 €); assicurazione 
annullamento viaggio facoltativa a richiesta, i cui costo è pari al 3% dell’importo del viaggio per 

assicurazione standard e 5% per all risk; il visto di ingresso da ottenere al vs arrivo in Cambogia 

(30 USD, 2 fototessere), i pasti ove specificatamente non indicati nel programma giorno per 

giorno; tutte le bevande; eventuali mance. 
 

Per informazioni e prenotazioni Wadi Destination – info@wadidestination.com  tel 

031.340481 
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