
1° Giorno   
Arrivo a SIEM REAP 
Arrivo in aeroporto e accoglienza 
da parte della vostra guida. Tra-
sferimento con transfer privato 
in hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno 
SIEM REAP - ANGKOR -  
(Banteay Srei e Ta Prohm)  
-  SIEM REAP 
Prima colazione. Visita del tempio 
più rinomato: Angkor Wat. L’opera 
d’arte impressiona non soltanto 
per la sua imponente struttura, 
ma anche per la miriade di dettagli 
tutti da scoprire. Pranzo in risto-
rante locale. Tappa a Banteay 
Srei, la cosiddetta cittadella delle 
donne, rinomata non per la sua 
grandezza, bensì per la sua ele-
ganza. Pausa presso Ta Prohm, 
un tempio che è stato inghiottito 
dalla foresta tropicale. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernotta-
mento. 
 
3° Giorno 
SIEM REAP - ANGKOR - 
(Preah Khan - Neak Pean - 
Thommanon - Chau Say  
Tevoda - Angkor Thom)  
- SIEM REAP 
Prima colazione. In mattinata, vi 
concentrerete sulla parte nord di 
Angkor. Visita del tempio di Preah 
Khan, fatto edificare da Jayavar-
man VII nel 1191. Appartenente 
alla stessa epoca, il tempio Neak 
Pean, sorge sulla cima di un iso-
lotto. Si dice rappresenti simbo-
licamente Anavatapta, il lago sacro 

e mitico dell’Himalaya, venerato 
in India per le proprietà curative 
delle sue acque. Raggiungerete 
poi i due bellissimi templi del XII 
secolo di Thommanon e Chau Say 
Tevoda, costruiti sotto il regno di 
Suryavarman II. Pranzo. Nel po-
meriggio percorrerete una strada 
costeggiata da imponenti alberi 
centenari, fino ad una maestosa 
entrata in pietra: benvenuti presso 
Angkor Thom, detto“la grande 
città”. Monumentali volti incisi 
nella pietra vi accoglieranno con 
un placido sorriso presso il Tempio 
Bayon, eretto nel XII – XIII secolo. 
Il tempio conta 54 torri quadran-
golari raffiguranti 216 visi del Dio 
Avalokitesvara. Proseguirete poi 
fino al tempio Baphuon, risalente 
all’XI secolo e recentemente ri-
strutturato da architetti francesi. 
Potrete ammirare la Terrazza de-
gli Elefanti: un’area di 350 metri 
un tempo adibita alle cerimonie 

pubbliche. Infine la Terrazza del 
re Lebbroso, costruita nel XII se-
colo, decorata da elaborate scul-
ture di Apsara. La giornata non 
può che terminare con la visita 
del Museo Nazionale di Angkor, 
che si concentra sulla maestosa 
eredità costituita dal complesso 
di templi. Le otto gallerie mo-
strano vari aspetti della religione 
buddista ed i vari templi del com-
plesso di Angkor. In serata cena 
con spettacolo delle Apsara dan-
zanti. Pernottamento. 
 
4° Giorno 
SIEM REAP - TONLE SAP 
partenza 
Prima colazione. Nella prima mat-
tinata visita del villaggio galleg-
giante di Kompong Kleang, a circa 
40 chilometri da Siem Reap. Le 
sue case su palafitta che si ri-
flettono sull’acqua offrono uno 
spettacolo eccezionale. A seconda 
della stagione e del livello del-
l’acqua, vedrete dinnanzi a voi 
slanciate palafitte, piane alluvio-
nali, risaie e distese d’acqua a 
perdita d’occhio. Navigazione con 
un’imbarcazione locale lungo i 
canali alla volta del grande lago: 
scoprirete come gli abitanti spo-
stino le proprie case a seconda 
delle stagioni. Dopo pranzo ritorno 
a Siem Reap. Tempo libero per 
una visita al vecchio mercato fino 
all’ora di ritrovo per il trasferi-
mento in aeroporto per il volo di 
ritorno. Fine dei nostri servizi. 
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 > SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)  
Siem Reap: Tara Angkor 
(o similari) 
PENSIONE COMPLETA 

                20     ottobre                                       595 

   3, 10 e 24     novembre                                 595 

                  1     dicembre                                  595 

            1 e 5     gennaio                                     595 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              150    
Visto Cambogiano (da pagare in loco) US30 
Spese di servizio  (da pagare in loco)              20    
Iscrizione                                                            50 
                
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

 minimo 2 partecipanti

Kampuchea

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite 
• Trasferimenti A/R (aeroporti – centro città) 
• 3 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione  
• 2 pranzi  in ristoranti locali 
• 2 cene in albergo + 1 cena con spettacolo 
• ingressi indicati nel programma 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Visto di ingresso in Cambogia all’Arrivo (Usd 30 • )Le spese 

di servizio (€ 20) • Le visite facoltative • I pasti non menzionati • Le bevande  
• Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”  

ESTENSIONE CAMBOGIA: Siem Reap - Angkor

GO -  GRANDI ORIZZONTI • COLUMBIA TURISMO

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

VIAGGIO DI GRUPPO


