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CCCCCCCCAAAAAAAAMMMMMMMMBBBBBBBBOOOOOOOOGGGGGGGGIIIIIIIIAAAAAAAA::::::::  cambogia explorercambogia explorercambogia explorercambogia explorer  
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

 

Phnom Penh • Battambang  •  Siem Reap e Angkor Wat  •  Kompong 
Thom  •  Kratie  •  Isola Koh Trong  

 

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 

Viaggio di 13 giorni : questo tour consente una visione approfondita della Cambogia; la 
pittoresca cittadina di Battambang, con le sue  di strade polverose e carri trainati da buoi; 
Kratie, la “città tramonto” sulle rive del fiume Mekong  con i suoi quartieri  che ricordano il 
periodo coloniale francese e l’isola di Koh Trong ancora preservata dal turismo di massa dove 
potrete avere un contatto diretto con la gente del luogo senza tralasciare l'incredibile sito di 
Angkor per scoprirne i volti misteriosi dei templi di Angkor invasi dalla natura. 
 

gg Itinerario hotels   Quota per persona dal 01 ottobre 2018 al 30 settembre 2019 

01 ITALIA� PHNOM PENH In volo  
Base 2 partecipanti Camera doppia € 1.846 
Riduzione da maggio a settembre € 50 
 
Supplementi obbligatori 
Visto Cambogia : US$ 30 
Tasse aeroportuali: € 425 
Assicurazione Annullamento: vedi tabella  
 
 

02 PHNOM PENH Anik Boutique & Spa 

03 PHNOM PENH  - BATTAMBANG La Villa 

04 BATTAMBANG   La Villa 

05 BATTAMBANG  - SIEM REAP Lotus Blanc Resort 

06 SIEM REAP   Lotus Blanc Resort 

07 SIEM REAP   Lotus Blanc Resort 

08 SIEM REAP - KOMPONG THOM Sambor Village Servizi inclusi 

09 KOMPONG THOM – KRATIE Rajabori Villa Compagnia aerea:  Emirates, fino ad esaurimento posti. 

Automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista personale 

Hotels: come a lato indicato o similari.  

Pasti inclusi: tutte le prime colazioni + 1 pranzo  

Guide:  locali in inglese  

10 ISOLA DI KOH TRONG   Rajabori Villa 

11 KRATIE – PHNOM PENH   � ITALIA Check-out  

12 ITALIA   

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = US$ 1,16+/- 2% Blocco cambio €/$ € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

Quote non valide per il periodo di Natale/Capodanno e Capodanno Cinese 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio aereo con voli di linea Emirates e voli interni se previsti, classe 
di prenotazione dedicata con disponibilità limitata dei posti.  Al 
momento della prenotazione comunicheremo eventuali supplementi. 

• Trasferimenti con auto privata con aria condizionata ad uso esclusivo 
con autista personale parlante inglese. N.b.: Auto a disposizione solo 
per il circuito / visite indicati. Eventuali percorsi extra o richiesta di 
escursioni visite supplementari saranno calcolati come extra in 
supplemento 

• Pernottamenti negli hotels indicati o similari.  

• Trattamento di prima colazione e pernottamento + 1 pranzo a Koh 
Trong, bevande escluse 

• Guide locali in inglese (francese su richiesta, o italiano con 
supplemento) 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo 

• Assistenza di personale locale  

• Invio documentazione di partenza per e-mail  

• assicurazione RC Tour Operator 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali: € 425 (da confermare all’emissione biglietti aerei) 

• Visto Cambogia US$ 30 si ottiene autonomamente online 

• Kit da viaggio (€ 50) 

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

• Supplementi hotel natale/capodanno e capodanno cinese (febbraio) 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 
 

 
 
 
Copertura assicurativa obbligatoria     
Annullamento – rinuncia viaggio 
Rimborso Spese Mediche fino a € 30.000  
Assistenza in viaggio 24h – 365/anno  
Assicurazione Bagaglio fino a € 500  
Quota totale fino a:  Costo a persona 
€ 1.000  € 29 
€ 2.000  € 58 
€ 3.000  € 87 
€ 4.000  € 116 
€ 5.000  € 145 
€ 6.000  € 174 
€ 7.000  € 195 
€ 8.000  € 230 
"N.B. spese visti e quota gestione pratica  non rientrano nel conteggio 
assicurabile" 

 

100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in Indocina,  

lo realizziamo per voi su misura 
 

Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di 
ciò che è possibile fare e può essere abbinato ad altre 
escursioni e soggiorni mare.  

• Siamo in grado di costruire questo viaggio 
sulle vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni 
agli hotels, possono essere modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 
viaggio su misura 
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 1°  ITALIA ���� PHNOM PENH  
Viaggio aereo con voli di linea, 1 cambio intermedio. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
2°  PHNOM PENH   
Al vostro arrivo a Phnom Penh dopo le pratiche di frontiera sarete 
accolti dal nostro personale e trasferiti in albergo. Phnom Penh, una 
città caotica con un dedalo di strade percorse da tuk-tuk, biciclette e 
moto punteggiate da un mix di edifici coloniali francesi e architettura 
tradizionale cambogiana. 
3°  PHNOM PENH   
Al mattino visita del Palazzo Reale e la Pagoda d'argento che 
racchiude uno straordinario Buddha d’oro massiccio con 10.000 
diamanti incastonati. Visita al cupo Museo  Tuol Sleng, una ex prigione 
di sicurezza dei Khmer Rossi, porta anche il nome “di S 21",  ora 
trasformata in un museo dove potrete conoscere gli orrori del genocidio 
di Pol Pot e i crimini dei Khmer rossi. Vi proponiamo in seguito una visita 
all'Associazione Apsara delle arti. Qui avrete modo di conoscere i 
bambini di strada che imparano le arti della danza e della musica 
tradizionale. Per concludere la giornata, passeggiata al mercato Tuol 
Tumpoung (chiamato anche il mercato Russo), un luogo ideale per 
acquistare oggetti antichi, stoffe e molti oggetti locali. 
4°  PHNOM PENH  - BATTAMBANG (km 290 – circa 5 ore) 
Partenza con il vostro autista personale per Battambang,  la seconda 
città della Cambogia che ospita la più bella collezione del paese di 
architettura coloniale francese, così come alcuni siti interessanti 
angkoriani. Durante il percorso che attraversa la campagna 
cambogiana costellata da risaie e palme di zucchero, sosta all’antica 
capitale della Camgoia, Oudong per visitare la pagoda e sosta per 
una passeggiata nel tradizionale villaggio di vasai di Kompong 
Chnang. Qui gli artigiani fabbricano articoli in bronzo per cucinare e 
molti altri oggetti utili alla vita quotidiana e utilizzati per la 
decorazione delle case cambogiane. Escursione in barca al villaggio 
galleggiante di Kompong Loung.  
5°  BATTAMBANG 
La giornata inizia con un percorso di circa 8 km a bordo del 'Bamboo 
Train', una semplice piattaforma di legno su ruote che segue una linea 
ferroviaria attraverso,  un modo divertente e facile per vedere la 
campagna circostante. Il paesaggio lungo il percorso è suggestivo e 
piacevole, e la linea termina a una serie di negozi locali che vendono 
bevande e bigiotteria.. Sosta  per esplorare uno dei villaggi e poi 
tornare a Battambang per una passeggiata nel centro storico della 
città, una graziosa città dove potrete osservare l'eleganza delle case 
dallo stile coloniale francese disposte lungo il fiume. A Fine giornata, 
percorrendo una strada fra tradizionali villaggi,  visita del tempio Wat 
Ek dell’XI secolo e tramonto dalla collina Wat Ban Non. 
6°  BATTAMBANG - SIEM REAP (km.170 – circa 3 ore) 
Partenza per Siem Reap , la porta d’ingresso per i templi di Angkor, 
sede di alcuni dei più spettacolari monumenti religiosi mai costruiti. 
Capitale dell’antico impero Khmer, costruita tra il 7 ° e 11 ° secolo, 
Angkor fu abbandonata nel 1431 e recuperata dalla fitta giungla 
cambogiana solo 400 anni dopo dal botanico francese Henri Mouhot. 
Lungo il percorso sosta ad una fattoria della Seta per conoscere le 
tecniche nella produzione della seta  dove vedrete tutte le tappe del 
metodo tradizionale della lavorazione dall'allevamento del baco da 
seta alla tessitura della seta passando alla creazione del tessuto e alla 
tintura. Al vostro arrivo sistemazione in albergo.   Nel pomeriggio, visita 
del museo nazionale di Angkor. 

7°  SIEM  REAP: Angkor Thom and Angkor Wat 
Al mattino visita del complesso del tempio Angkor Thom, con 
l’enigmatico tempio di Bayon,  una meraviglia di architettura Khmer 
"barocco", costruita tra la fine del secolo 13 ° 12 °secolo, Baphouon e 
Phimeanakas, la Terrazza degli elefanti e la Terrazza del Re lebbroso.. 
Nel pomeriggio visita di Angkor Wat,il più grande e meglio conservato 
dei templi di Angkor. E 'l'apogeo dell’ architettura classica Khmer ed è 
diventato un simbolo della Cambogia  alla pari con le altre 
realizzazioni monumentali come Machu Picchu e le grandi piramidi. 
8°   SIEM  REAP: Roluos Temples 
Oggi visita del gruppo periferico del complesso di templi Roluos 
considerati i meglio conservati e decorati con figure umane scolpite e 
spiriti guardiani. Il Banteay Srei, un piccolo gioiello in arenaria rossa 
costruito nel 10 ° secolo e soprannominato la "Cittadella delle Donne,", 
famoso per la sua dimensione intima e alcune delle più belle sculture  
del sud est asiatico. Il Banteay Samre un altro tempio indù, questa volta 
dedicato a Vishnu. Avrete anche il tempo di visitare la Golden Silk 
Farm per conoscere l'arte Khmer di tessitura della seta. 
Facoltativo: Visita alla scuota di danza tradizionale Khmer di Ravynn 
Karet Coxen presso il Conservatorio di Apsara Dance. Il cui obiettivo 
non è quello di produrre squadre di ballerini per stupire i turisti, ma 
preservare la danza cambogiana e di rendere questi bambini i suoi 
custodi per il futuro. Vi verranno insegnate alcune delle danze 
tradizionali, prima di essere invitati per una cerimonia di benedizione. 
Infine, potrete assistere ad uno spettacolo di danza tradizionale. 
9° SIEM REAP - Kompong Kleang - Sambor Prei Kuk - KOMPONG 
THOM  
Partenza al mattino con il vostro autista personale per il villaggio 
galleggiante di Kompong Kleang, uno dei villaggi più impressionanti 
per l’altezza e la dimensione delle sue case su palafitta. Passeggiata 
nel villaggio e visita ad una famiglia che alleva coccodrilli. A seguire  e 
navigazione a bordo di una imbarcazione locale attraverso i canali 
alla volta del grande lago dove gli abitanti muovono le proprie case a 
seconda delle stagioni. Proseguimento  
verso i tempi preangkoriani di Sambo Prei Kuh, antica capitale prima 
di Angkor. Arrivo a Kompong Thom. Sistemazione in albergo. 
10°  KOMPONG THOM - Kompong Cham - KRATIE  
PArtenza per a graziosa cittadina di Kratie, un ottimo posto per poter 
ammirare il raro delfino dell’Irrawady che abita questa parte del 
fiume Mekong. Durante il percorso visita di Kampong Cham con una 
gita in bicicletta per visitare l’isola di Koh Pen attraverso un ponte di 
Bamboo (solo da Novembre a Agosto).  
11°  ISOLA DI KOH TRONG 
Giornata dedicata all’esplorazione dell’isola di Koh Trong, ancora 
preservata dal turismo di massa. Avete la possibilità di essere in 
contatto con abitanti locali. Pranzo con loro. Nel pomeriggio, si 
partecipa al progetto di reimpianto. Poi si prosegue alla scoperta 
dell'isola. 
12°  KRATIE – PHNOM PENH���� ITALIA 
Prima colazione e check-out. Partenza per Phnom Penh. Trasferimento 
all’aeroporto e volo aereo per l’Italia. Pernottamento a bordo  
13° ITALIA 
Arrivo in mattinata. 
 
 

 


