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!CAMBOGIA 
ANCIENT TEMPLE EXPLORER 

 
Tour PRIVATO o di GRUPPO partenze libere 

***Guide locali parlanti italiano*** 
 

Questo tour della Cambogia costruito su misura vi porta ad esplorare i 
siti più importanti di Siem Reap. Visita di Angkor Wat, Angkot Thom, 
Bayon, Phimean Akas, Terraza degli Elefanti e dei Lebbrosi, Takeo, Ta 
Prohm, Banteay Kdei, Sras Srang, Kravan, Banteay Srei e Banteay Same. Il 
pacchetto include un giro su un carretto trainato da buoi (oxcart), una 
cosa molto diffusa che permette di dare una sorta di contributo 
all’economia locale, escursione in barca sul Lago Tonle Sap e massaggio 
ai piedi 
 
 
Highlights: Siem Reap – Angkor Thom – Bayon Temple – Phimean Akas – Ta Prohm – Siem 
Reap 
 
PROGRAMMA 
 
Giorno 1: Italia – Siem Reap: 
Arrivo a Siem Reap e trasferimento con la vostra guida parlante italiano in hotel. Nel pomeriggio 
visita di Angkor Wat. Pernottamento a Siem Reap. 
  
Giorno 2: Siem Reap (colaizone): 
Dopo la colazione si parte per la visita di Angkor Thom, l’ultima capitale dell’Impero Khmer, che 
era una città fortificata al cui interno si trovavano la residenza del sacerdote, degli ufficiali di 
palazzo e dei militari, come edifici per l’amministrazione dell’antico regno. Si prosegue per il tempio 
Bayon,  situato al centro della città di Angkor Thom. Questa costruzione è nota per i misteriosi 216 
volti giganteschi intagliati in 54 torri, ognuno con un sorriso enigmatico differente, che vi guardano 
da ogni angolo del tempio. Sui muri delle gallerie ci sono basso rilievi che rappresentano scene di 
vita quotidiana, grandi battaglie e parate militari che si tenevano durante il periodo di Angkor. 
Visita a Phimean Akas, Terrazza degli Elefanti e dei Lebbrosi. Pranzo in un ristorante locale (non 
incluso).  
Nel pomeriggio giro su un carro trainato da buoi nel “Green Village”, situato sulla strada per Ta 
Prohm. A differenza degli altri templi di Angkor, Ta Prohm è stato in gran parte lasciato avvolto nella 
vegetazione della giungla. Si intrecciano qui la natura con le abilità artistiche dell’uomo. Si 
prosegue per Takeo, Banteay Kdei, Sras Srang e Krovan.  Massaggio ai piedi di un’ora prima della 
cena (non inclusa). Pernottamento a Siem Reap.. 
 
Giorno 3: Siem Reap (colazione): 
Dopo la colazione, visita del Lago Tonle Sap e  il villaggio galleggiante con la comunità di 
pescatori.  
Si impara a conoscere un sistema ecologico lacustre unico, uno dei bacini idrici interni più 
produttivi dell’Asia. Si passa tra le case galleggianti per osservare lo stile di vita degli abitanti. Nel 
pomeriggio visita a Pouk Silk farm, Les Artisan D’Angkor e il vecchio mercato. Pernottamento a 
Siem Reap. 
 
Giorno 4: Siem Reap – Italia (colazione): 
Colazione in hotel e tempo libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto in tempo per il 
vostro volo di rientro.  
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La durata di 4 giorni e 3 notti ne fa un pacchetto ideale per essere prenotato in maniera a 
sé stante oppure per essere inserito in un programma di viaggio personalizzato con 
l'aggiunta di una estensione mare su richiesta alla fine del tour. 
 
 

PREZZI DEL TOUR A PARTIRE DA  - PARTENZE LIBERE 2019 
 
Prezzo a persona base 2  - 3 partecipanti – sistemazione in hotel 3*: € 420,00 
Prezzo a persona base 2  - 3 partecipanti – sistemazione in hotel 4*: € 470,00  
Prezzo a persona base 2  - 3 partecipanti – sistemazione in hotel 5*: € 645,00  
Prezzo a persona base 4 - 7 partecipanti – sistemazione in hotel 3*: € 330,00 
Prezzo a persona base 4 - 7 partecipanti – sistemazione in hotel 4*: € 380,00  
Prezzo a persona base 4 - 7 partecipanti – sistemazione in hotel 5*: € 555,00  
Prezzi validi dal  05 Gennaio al 31 Marzo 2019 
 
Prezzo a persona base 2  - 3 partecipanti – sistemazione in hotel 3*: € 420,00 
Prezzo a persona base 2  - 3 partecipanti – sistemazione in hotel 4*: € 440,00  
Prezzo a persona base 2  - 3 partecipanti – sistemazione in hotel 5*: € 610,00  
Prezzo a persona base 4 - 7 partecipanti – sistemazione in hotel 3*: € 330,00 
Prezzo a persona base 4 - 7 partecipanti – sistemazione in hotel 4*: € 350,00  
Prezzo a persona base 4 - 7 partecipanti – sistemazione in hotel 5*: € 520,00  
Prezzi validi dal  01 Aprile al 30 Settembre 2019 
  
Quota iscrizione e assicurazione medico-bagaglio: € 50,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Tutti i trasferimenti con veicoli con aria condizionata 
- Acqua durante i trasferiemnto 
- Guida parlante italiano 
- Ingressi ove indicato 
- Sistemazioni in hotel nella categoria prescelta 
- Pasti ed escursioni come da programma 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Quota d'iscrizione 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Voli intercontinentali da/per l'Italia (quotazione su richiesta) 
- Tasse aeroportuali 
- Cena di Gala il 24 e 31 Dicembre 
- Supplemento alta stagione 
- Visite opzionali 
- Extra personali 
- Visto d'ingresso (30$ circa) 
- Mance e facchinaggio- Quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende" 
 
 
Lista degli Hotels:  
Standard 3* = Frangipani Villa  
First Class 4* = Lotus Blanc 
Deluxe 5* = Le Meridien 


