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Itinerario di viaggio
PHNOM PENH | KOH DACH | KOMPOMG CHAM | KOMPONG THOM | SAMBOR PREI KU | SIEM REAP | ANGKOR 

1° GIORNO - 11 NOVEMBRE 2022 - ROMA/SINGAPORE
Partenza da Roma-Fiumicino per Singapore con volo di linea Singapore 
Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 12 NOVEMBRE 2022 - SINGAPORE/PHNOM PENH
Arrivo a Singapore proseguimento per Phnom Penh con volo di linea 
Singapore Airlines. All’arrivo incontro con la guida-accompagnatore 
locale che parla italiano e sistemazione in hotel per il riposo. Nel 
pomeriggio, visita del museo nazionale dove sono esposte sculture di vari 
periodi della storia della Cambogia. Visite del palazzo reale (costruito 
nel 1866 dal re Norodom, esempio notevole dell’arte khmer) e della 
pagoda d’argento, che raccoglie capolavori come il Buddha di 90 Kg in 
oro massiccio con 9584 diamanti incastonati e il Buddha di smeraldo e 
cristallo di baccarat, che risale al XVII sec. Infine, visite del Wat Phnom 
e del museo del genocidio, allestito nell’ex campo di prigionia di Tuol 
Sleng. Infine passeggiata per il “mercato russo” che vanta un elegante 
stile architettonico coloniale. Hotel Anik boutique 4****. Pranzo e cena.

3° GIORNO - 13 NOVEMBRE 2022 - 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 e gli abitanti sono famosi per le loro tecniche 
di tessitura della seta. Arrivo, sbarco e proseguimento in tuk tuk per 
l’esplorazione dell’isola lunga 7 km. La città affollata lascerà ben presto 
il posto a distese di campi, casette di legno e pagode dorate. Dopo circa 
6 km, sosta in una tradizionale palafitta che ospita un piccolo ristorante 
per il pranzo. Rientro a Phnom Penh sempre in barca. Hotel Anik boutique 
4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 14 NOVEMBRE 2022 - 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, visite presso le colline di Phnom Proh e di Phnom Srey, con il 
tempio di Wat Nokhor. Poi, passeggiata nella città coloniale con il suo 
stupendo mercato. Proseguimento verso Kompong Thom (circa 152 Km). 
Soste al tempio di Kuha Nokor e ai laboratori di scultura su pietra. Visita 
lungo il percorso alla fabbrica di gomma di Chup dove ci sarà l’occasione 
per conoscere le varie fasi della produzione: dalla raccolta del lattice 
grezzo dagli alberi hevea alle fasi finali del prodotto. Arrivo a Kompong 
Thom nel tardo pomeriggio. Sistemazione all’hotel Glorious & Spa 4****. 
Pensione completa.

5° GIORNO - 15 NOVEMBRE 2022 - KOMPONG THOM/SAMBOR PREI KUK/
KOMPONG KHLEANG/SIEM REAP
Partenza per i templi pre angkoriani di Sambo Prei Kuh, l’antica capitale. 
Sosta per la visita a Kompong Khleang, un villaggio a 40 Km da Siem 
Reap, famoso per le sue case su palafitta, l’atmosfera serena e per il 
caratteristico paesaggio di risaie, acqua e foresta. Gli abitanti sono 
specializzati nell’allevamento di coccodrilli. Proseguimento con la 
visita in barca attraverso i canali, fino al grande lago Tonle Sap, dove la 
popolazione vive spostando le case in base alla stagione. Proseguimento 
per Siem Reap e arrivo in serata all’hotel Tara Angkor 4****. Pensione 
completa.

6° GIORNO - 16 NOVEMBRE 2022 - SIEM REAP - TEMPLI DI ANGKOR
Inizio delle visite al monumentale complesso dei templi di Angkor. La 
prima tappa è costituita dal complesso di templi di Rulos, edificati verso 
la fine del IX secolo. Si prosegue con il tempio Pre Rup all’Oriental Mebon: 
tempio induista che sorge su una piccola isola nel mezzo dell’Oriental 
Baray. L’esplorazione continua con il Ta Som, un tempio buddista del XII 
secolo. La giornata termina con il tempio Neak Poan ed il rinomato Preah 
Khan, nascosto tra gli alberi e la fitta vegetazione rampicante. Hotel Tara 
Angkor 4****. Pensione completa.

Curiosità:
Per quattro secoli Angkor fu dimenticata e restò avvolta dalla natura. L’arenaria usata per i templi, tenera e friabile, 
fu fagocitata dalle radici e dai rami degli alberi. Così nacque il mito della città perduta riemersa dalla giungla e fu 
l’esploratore francese Mouhot a riscoprirla intorno al 1860.

Cambogia - i templi di Angkor
Dal 11 al 20 novembre 2022 | 10 giorni - 7 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO EMOZIONANTE NELLA VALLE DEI TEMPLI DELL’ANTICA ANGKOR, TRA EDIFICI ABBRACCIATI 
DAGLI ALBERI, SANTUARI NASCOSTI NELLA GIUNGLA E BASSORILIEVI DI RARO SPLENDORE.



7° GIORNO - 17 NOVEMBRE 2022 - SIEM REAP - TEMPLI DI ANGKOR
Seconda giornata di visita al complesso dei templi di Angkor. Si percorre 
una strada costeggiata da imponenti alberi centenari, fino ad una 
maestosa entrata in pietra: benvenuti a Angkor Thom, conosciuto come 
“la grande città”. Monumentali volti incisi nella pietra vi accoglieranno 
con un placido sorriso al Tempio Bayon, eretto nel XII – XIII secolo. 
Il tempio conta 54 torri quadrangolari raffiguranti 216 visi del Dio 
Avalokitesvara. Si prosegue fino al tempio Baphuon, risalente all’XI secolo 
e recentemente ristrutturato da architetti francesi. Si potrà ammirare 
la Terrazza degli Elefanti: un’area di 350 metri in passato designata 
per le cerimonie pubbliche. Per finire, si raggiungerà la Terrazza del 
re Lebbroso, costruita nel XII secolo, decorata da elaborate sculture di 
Apsara. Nel pomeriggio, visita del tempio più rinomato: Angkor Wat. 
Rimarrete di certo esterrefatti dinnanzi alle dimensioni della costruzione. 
L’opera d’arte impressiona non soltanto per la sua imponente struttura, 
ma anche per la miriade di dettagli tutti da scoprire. La visita terminerà 
con una tappa presso Ta Phrom, un tempio che è stato praticamente 
inghiottito dalla foresta tropicale. Hotel Tara Angkor 4****. Pensione 
completa.

8° GIORNO - 18 NOVEMBRE 2022 - SIEM REAP - TEMPLI DI ANGKOR
La giornata inizierà con la visita di Kbal Spean, un sito archeologico 
dell’era Angkoriana, alle pendici delle colline di Kulen, a nord-est del 
complesso di Angkor (30 minuti in auto). Il sito è composto da una serie di 
sculture in pietra arenaria scolpite nel letto e sulle rive del fiume. 
La visita prosegue con la scoperta di un altro tempio eccezionale: Beng 
Mealea. Eretto nel XIII secolo durante il regno del re Suryavarman II, servì 
da esempio per la costruzione di Angkor Wat. La natura ha preso a poco 
a poco il sopravvento, serrando gli edifici in pietra in un tenero abbraccio, 
quasi a proteggerli dallo scorrere inesorabile del tempo.Visita del tempio 
di Banteay Srei dove è custodito uno dei più straordinari gioielli dell’arte 
khmer. Costruito nel X sec., questo piccolo tempio di arenaria rosa, il cui 
nome significa “la cittadella delle donne”, contiene capolavori di scultura 
ancora in buono stato di conservazione. Proseguimento per Siem Reap e 
visita del laboratorio di seta intessuta d’oro. In serata (durante la cena), 
possibilità di assistere allo spettacolo di danza Apsara organizzato da un 
gruppo locale. Hotel Tara Angkor 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 19 NOVEMBRE 2022 - SIEM REAP/SINGAPORE
Colazione. Mattinata libera a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento 
in aeroporto e partenza per Singapore con volo di linea Singapore 
Airlines. Arrivo a Singapore e attesa del volo notturno Singapore Airlines 
per Roma. Pasti e pernottamento a bordo.

10° GIORNO - 20 NOVEMBRE 2022 - SINGAPORE/ROMA
Partenza nelle primissime ore del mattino per Roma con volo di linea 
Singapore Airlines. Arrivo a Fiumicino in mattinata.

Cosa comprende la quota volo:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  

Cosa comprende la quota servizi:
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Cambogia
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi 
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale parlante italiano
• ingressi
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota servizi:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali
• spese personali
• acqua e bevande
• facchinaggio e mance
• visto (30 $)
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:       

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo: 11 novembre 2022
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Quota volo + tasse a partire da €  750
Quota servizi minimo 10 paganti in camera doppia €  1.500
Supplemento camera singola €  300
Partenza in aereo altri aeroporti: quotazione su richiesta

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza, con almeno 2 pagine libere. È necessario il visto 
d’ingresso che si ottiene alla frontiera. È sufficiente inviare 
una copia della pagina del passaporto dove ci sono i dati 
anagrafici.


