
 
CAMBOGIA 

10 giorni - 7 pernottamenti 
 
 
1° GIORNO - ITALIA/PHNOM PENH 
Partenza dall’Italia per Phnom penh con volo di linea Pasti e pernottamento in aereo. 
 
2° GIORNO - PHNOM PENH 
Arrivo a Phnom Penh ed incontro con la guida locale parlante italiano, subito dopo aver espletato le pratiche 
doganali e ritirato il bagaglio. Trasferimento in hotel 4**** per il riposo. Pomeriggio visita del Museo Nazionale 
ufficialmente inaugurato nel 1920 dove sono esposte soprattutto sculture risalenti a vari periodi della storia della 
Cambogia. Visita al Palazzo Reale costruito nel 1866 dal re Norodom, un insieme di diverse strutture, esempio 
notevole dell’arte khmer. Visita della pagoda d’Argento che si trova nel recinto del Palazzo Reale e raccoglie alcuni 
capolavori come un Buddha in oro massiccio incastonato di 9584 diamanti, che pesa 90 kg, e un Buddha di 
smeraldo e di cristallo di baccarà risalente al XVII secolo. Infine visita del Vat Phnom simbolo della fondazione 
della città e del Museo del genocidio allestito nell’ex campo di prigionia di Tuol Sleng. Pranzo e cena. 
 
3° GIORNO - PHNOM PENH/ISOLA DI KOH DACH/PHNOM PENH 
In mattinata trasferimento all’imbarcadero di Phnom Penh per una gita in barca (non privata) a Koh Dach: l’isola si 
trova lungo il fiume Mekong a 2 ore da Phnom Penh. Gli abitanti dell’isola sono famosi per le loro tecniche di 
tessitura della seta. Raggiunta l’isola si scenda dall’imbarcadero e si prosegue con il tuk tuk per esplorare l’isola. 
La città affollata lascerà ben presto il posto a distese di campi, casette di legno e pagode dorate. Spostarsi in tuk 
tuk vi darà la possibilità di vivere la vita di ogni giorno e fermarsi per fotografare. Dopo circa 6 km, si raggiunge una 
tradizionale palafitta che ospita un piccolo ristorante per il pranzo. Rientro a Phnom Penh. Pensione completa. 
 
4° GIORNO - PHNOM PENH/KOMPONG CHAM/KOMPONG THOM 
Partenza in direzione di Kompong Cham (circa 124 km) una delle province più popolate della Cambogia. Prima di 
arrivare a Kompong Cham, visita delle colline di Phnom Proh e di Phnom Srey, con il tempio di Wat Nokhor (del XII 
secolo), per poi fare una passeggiata nella città coloniale con il suo stupendo mercato. Proseguimento del viaggio 
verso Kompong Thom, circa 152 km. Sosta al tempio di Kuha Nokor e ai laboratori di scultura su pietra. Arrivo a 
Kompong Thom nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel 4****. Pensione completa. 
 
5° GIORNO - KOMPONG THOM/SAMBOR PREI KUK/KOMPONG KHLEANG/SIEM REAP 
Partenza per i templi preangkoriani di Sambo Prei Kuh, antica capitale prima di Angkor. Lungo il tragitto, sosta  per 
la  visita al tempio di Beng Mealea, situato sulla Via Reale. Qui è forte l’emozione di scoprire alcuni santuari ancora 
immersi nella vegetazione, proprio come li trovarono i primi esploratori. E’ meno imponente di Angkor Wat, ma 
conserva tutto il suo mistero essendo completamente immerso nella natura. Si prosegue per Kompong Khleang, 
un villaggio a 40 chilometri da Siem Reap famoso per le sue case su palafitta, per la sua atmosfera serena e per il 
caratteristico paesaggio di risaie, acqua e foresta. Gli abitanti qui sono specializzati nell’allevamento di coccodrilli. 
La visita continua a bordo di una barca che, attraverso i canali, conduce al grande lago dove la popolazione vive 
spostando le case a seconda della stagione. Partenza per Siem Reap. Arrivo in serata e sistemazione in hotel 
4****. Pensione completa con pranzo in ristorante. 
 
6° GIORNO - SIEM REAP - TEMPLI D’ANGKOR 
La mattina è dedicata alla visita dell’impressionante Tempio di Bakong del IX secolo, del Preah Ko e del Lolei: 
quest’ultimo è diventato oggi un piccolo monastero. Questa è un’introduzione ideale alla visita di Angkor perché 
permette di conoscere meglio l’organizzazione e la vita sociale delle città khmer. Nel pomeriggio, visita dei templi di 
Prasat Kravan, Pre Rup, Mebon Oriental, Ta Keo e Ta Phrom. Pensione completa. 
 
7° GIORNO - SIEM REAP - TEMPLI D’ANGKOR 
La mattina si raggiunge in tuk tuk il meraviglioso tempio di Angkor Wat, patrimonio dell’umanità. Con le sue torri 
slanciate e i suoi straordinari bassorilievi, questo tempio è uno dei monumenti più straordinari mai concepiti 
dall’uomo. Fu costruito nel XII secolo (1112-1152) in onore di Vishnu. Nel pomeriggio visita di Angkor Thom 
(grande città) cominciando con la barriera Sud e il famoso tempio di Bayon risalente al XII/XIII secolo. Il Tempio è 
caratterizzato da recinti e gallerie con 216 visi d’Avalokitesvara: spettacolare il terrazzo degli elefanti, lungo 350m, 
destinato alle cerimonie pubbliche. A seguire il terrazzo del “re lebbroso”, costruito nel XII secolo, che presenta 
diverse sculture di apsara. Pensione completa. 
 
8° GIORNO - SIEM REAP - TEMPLI D’ANGKOR 
La giornata inizierà con la visita a Kbal Spean, un sito archeologico dell’era Angkoriana, alle pendici delle colline di 
Kulen a nord est del complesso di Angkor( 25 km ovvero 30 minuti in auto). Il sito è composto da una serie di 
sculture in pietra arenaria scolpite nel letto e sulle rive del fiume. Visterete il tempio di Banteay Srei dove è 



 
custodito uno dei gioielli più straordinari dell’arte khmer. Costruito nel X secolo, questo piccolo tempio d’arenaria 
rosa, il cui nome significa “La cittadella delle donne”, contiene capolavori di scultura ancora in buono stato di 
conservazione. André Malraux lo rese famoso all’inizio del XX secolo grazie al ritrovamento di alcune teste di 
apsara che sono state restituite nel 1923. Si prosegue con visita del laboratorio di seta intessuta d’oro a Siem 
Reap. La sera (durante la cena) spettacolo di danza Apsara organizzato da un gruppo locale. Pensione completa. 
 
9° GIORNO - SIEM REAP/ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea. 
 
10° GIORNO - ITALIA 
Arrivo in Italia in giornata. 
 
 
QUOTE A PERSONA 
Quota in doppia minimo 4 paganti € 1.190,00 
Quota in doppia minimo 6 paganti  € 1.090,00  
Supplemento singola € 220,00  
Volo internazionale in classe economica (tasse aeroportuali incluse) a 
partire da 

€600,00  

 
 
LA QUOTA SERVIZI A TERRA COMPRENDE: 

ü trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto in Cambogia 
ü trasporti in auto  
ü hotels 4**** (come da dettagli sotto) 
ü trattamento di pensione completa 
ü visite con guida-autista locale parlante italiano 
ü ingressi 
ü assicurazione Allianz (assistenza medica-bagaglio-annullamento) 

LA QUOTA SERVIZI A TERRA NON COMPRENDE: 
ü volo di linea internazionale 
ü tasse aeroportuali 
ü facchinaggio e mance 
ü spese personali 
ü acqua e bevande 
ü eventuali tasse locali 
ü visto (circa 30 USD a persona) 

 
DOCUMENTI D’INGRESSO 
Per il viaggio occorre avere il passaporto valido almeno 6 mesi dalla partenza. Occorre il visto d’ingresso che verrà 
preso direttamente all’arrivo all’aeroporto di Phnom Penh. Il visto costa circa 30 USD a persona e si paga in loco. 
Occorre portare in viaggio 2 fototessera. 
 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA PREVISTA O SIMILARE 
Phnom Penh  Hotel Lumiere 4****  https://lumierehospitality.com/ 
Kampong Thom Hotel Glorious & Spa 4**** http://www.glorioushotel.asia/ 
Siem Reap   Hotel Lotus Blanc 4****  https://www.lotusblanchotel.com/ 
 
 
 
 


