
 

CAMBOGIA 

TERRE DEI KHMER 
(13 giorni) 

 
La Cambogia, il paese del sorriso, è situato nel  Sud-Est asiatico, incastonato tra Vietnam, Laos e Thailandia, sulle sponde del 

Golfo del Siam. E’ sovente considerata come una estensione ai viaggi nei paesi limitrofi; appena pochi giorni per visitare 

quell’indescrivibile meraviglia del complesso dei templi di Angkor, a Siem Rep. Per anni nascosti al mondo intero, in un 

intreccio incredibile di rami, radici, cresciuti in modo eccessivamente invadente, avvolgendo tutto tanto da nasconderle a 

chiunque. Templi cosparsi in un ampia regione; templi da osservare con attenzione per le pietre così perfettamente sistemate tra 

loro; e poi, appena usciti dalla intricata foresta, il capolavoro del tempio di Angkor, splendida città-tempio. Un’ampia area con 

quasi trecento monumenti di grande interesse archeologico, riscoperti e portati alla luce solo nella seconda metà del secolo 

scorso.  Ma la Cambogia offre molto di più ai viaggiatori; non solo i templi a Siem Rep; montagne selvagge spiagge tropicali 

deserte, risaie , laghi, fiumi. Il lago Tonle Sap (il Grande Lago) un po’ fiume , un po’ lago, di grande importanza per 

l’economia della Cambogia;  un luogo assolutamente da non perdere; un viaggio in barca, tra le isole galleggianti, permette di 

vedere un importante aspetto del quotidiano vivere in questo paese, sfiorando le palafitte e incrociando le innumerevoli piccole 

imbarcazioni, unico mezzo per muoversi tra le sue acque; un autentico spaccato della vita di questo paese.  Come il grande 

fiume Mekong, testimone di colonizzazioni continue, di decenni di guerre e drammatici avvenimenti; un paese che ha sofferto 

isolamento e povertà che lo hanno reso tristemente famoso nel mondo intero; un corso d’acqua di grande importanza non solo 

per la Cambogia ma per tutto il sud-est asiatico. Erede del grande impero dei Khmer (dal IX al XIV sec.) che occupò tutto il 

sud-est asiatico, il popolo Khmer rappresenta ora la stragrande maggioranza della popolazione; il Khmer è la lingua ufficiale e 

il Buddismo la religione di stato. Ma la bellezza paesaggistica e culturale non possono essere gli unici interessi da approfondire 

in Cambogia; è la sua gente calorosa e cordiale, serena e sempre sorridente che, nonostante le tragedie del passato, è riuscita a 

sopravvivere e a superarle, anche se ancora oggi le ferite sono ancora aperte, come testimoniano immagini e testimonianze 

raccolte in un museo nella capitale.  La Cambogia merita un viaggio dedicato. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

PROGRAMMA 
 

Giorno 1 PHNOM PEHN 

Arrivo a Phnom Pehn e trasferimento in hotel. Visita della città. Si inizia dal Museo Nazionale  risalente  al  
1917, progettato dall’architetto francese Georges  Groslier  &  Ecole  Des  Arts  in  stile  Khmer.  Il  museo  ospita  
sculture risalenti al periodo pre-angkoriano (4° sec.) e post Angkor (14°sec). Segue il Palazzo Reale edificato dal 
re Norodom nel 1866, la  Pagoda  d’Argento così chiamata per il pavimento fatto con oltre 5000 piastrelle    
d’argento.  Infine concluderà questa intensa giornata il il Wat Phnom, famosa pagoda più volte rimaneggiata nel 
tempo, che sorge su di una altura nella città. Rientro in hotel. Pranzo libero. Cena ristorante locale 
 

 

 



 

 

Giorno 2 PHNOM PEHN: escursione TONLÈ BATI 
Partenza   per   Tonlè   Bati.   Visita   del    complesso archeologico di Ta Prohm  risalente  al  XII  secolo  e 
del  tempio di Yeay Peau. Rientro a  Phnom  Pehn. Nel  pomeriggio  visita del  mercato  centrale  (chiamato  
Russian   Market),   Nel secondo pomeriggio minicrociera di  un’ora  sul  delta  del Mekong.  Pensione 
completa. 
 
Giorno 3           PHNOM PHEN - BATTAMBANG 

Partenza per Battambang e arrivo nel pomeriggio. Lungo il percorso, sosta a Oudong, l’antica capitale, e a 
Kampong Luang a O’Doung . Arrivo a Battambang, città, ubicata sul fiume Sanker, conserva ancora edifici 
coloniali del  periodo  francese.  Pranzo e cena ristoranti locali 

 
Giorno 4          BATTAMBANG 

Intera giornata dedicata alla visita di questa cittadina; si inizia con il  tempio  di  Prasat  Ek Phnom  e della 
pagoda Wat Ek Phnom risalenti al XII secolo, situato a circa un’ora dalla città. Segue la visita alla Wat Kdol 
Pagoda.  Nel pomeriggio la visita continua al Phnom Banon Temple,  a est al  Prasat Snoeng Temple e al 
Phnom Sampeuv.  Pranzo e cena ristoranti locali  

 
Giorno 5           BATTAMBANG - SIEM REP (ANGKOR) 
Trasferimento al porticciolo e partenza in battello per Siem Rep; si naviga lungo il fiume Sangker,  si attraversa il 
Lago Tonle Sap per raggiungere il fiume Stung Treng. Durante la navigazione si può osservare il pittoresco  
paesaggio caratterizzato dalla vegetazione tropicale, campi coltivati, piccoli insediamenti; ma soprattutto 
raggiungere il villaggio galleggiante di Choue Kmao per osservare e incontrare la popolazione del lago che qui 
vive sulle isole galleggianti e nelle palafitte. Trasferimento in hotel. Pranzo a pic nic incluso. Cena ristorante 

locale. 

Giorno 6            SIEM REP (ANGKOR) 

Partenza per l’area archeologica di Angkor e inizio delle visite.  Si inizia dall’antica capitale di Angkor Tom 
(12°sec). Si accede dalla Porta Sud (South Gate) caratterizzata  da  gigantesche statue; segue il Tempio 
Bayon, con le 54 torri finemente decorate con oltre 200 effigi di Avolokitesvara. 

La visita prosegue con: il Phimeanaka, il Royal Enclosure, La Elephant Terrace e quella di Leper King. Dopo 
pranzo si prosegue con la visita del famoso  tempio  Angkor Wat, conosciuto per  il bassorilievo più lungo al 
mondo che narra l’epopea mitologica Hindu; e del Tempio Bakheng. Concluderà infine la giornata la vista del 
rosso tramonto dalla  collina  Bakheng. Rientro  in hotel. Mezza pensione 

 
Giorno 7             SIEM REP (ANGKOR) 

Continuazione delle visite. Si inizierà dall’area del Ta Prohm, rimasta seminascosta nella giungla fino alla sua 
riscoperta. In zona si trova il Neak Pean, la fontana edificata al centro di una vasta    piscina    che    nella    
mitologia   buddista   sta a rappresentare   il   paradisiaco oceano-montagna. Seguirà la  visita del  Ta  Som, 
edificato nel 12° secolo ed, infine, il tempio Preah Khan, edificato sotto la dinastia del re Jayayarman VII. 
Dopo il pranzo, visita del Prasat Kravan (grandi sculture in mattoni), dello Srah Srang (o bagni reali un tempo 
usati per abluzioni rituali). Seguirà il ,Banteay Kdei, vasto complesso costituito da quattro pareti  concentriche,  il  
Ta  Keo  risalente nel tardo X sec e primo tempio costruito totalmente in pietra arenaria. Rientro in hotel. Mezza 
pensione 
 
Giorno 8     SIEM REP (ANGKOR) 
Partenza per Kbal Spean, un sito dell'era Angkoriana, alle pendici sudoccidentali delle colline di Kulen, 30 km  
a  nord-nord-est dal  gruppo principale dei monumenti di Angkor. Il suo nome deriva da un blocco di arenaria nel 
quale  lo  Stung  (fiume) Kbal  Spean  ha  scavato un   ponte   naturale nella sua  discesa   dalla Phnom  
(collina)  Kbal  Spean,  che  lo  porta  a congiungersi con lo Stung. Lungo il corso del fiume sono state scavate 
una serie di sculture, tra le quali abbondano i lingam, simboli del dio Shiva.  
Questo ha dato origine al  suo  nome  sanscrito di  Sahasralinga  (Fiume   dei   Mille Lingam). L'intento sacro  
all'origine  delle  sculture  è  la fertilizzazione delle risaie attraverso l'acqua del fiume, utilizzata per la loro 
irrigazione.  Dopo il  pranzo si continua con  la visita i templi di Banteay Srei   e Banteay Samre, perfettamente 
conservati e con pregevoli decorazioni scolpite. Rientro in hotel.  Mezza pensione 
 

Giorno 9        SIEM  REP – PHNOM PEHN – SIHANOUK VILLE 

Trasferimento in aeroporto e partenza per Sihanouk Ville, detta anche Kampong Som, sulla costa meridionale 
del paese. Arrivo e sistemazione in hotel. In questa regione si trovano incantevoli spiagge e una interessante 
barriera corallina. Resto della giornata libero per attività balneare. Colazione. 

 
Giorno 10     SIHANOUK VILLE:  Koh Thas - Koh Rong Samloem 

Trasferimento al porticciolo per l’ escursione all’isola di Koh Thas. Arrivo e sbarco sulla magnifica spiaggia dove  
di potrà anche praticare  snorkeling.  Si prosegue  con la navigazione  per  l’isola  di   Koh Rong  Samloem,  
dove  anche  qui ci  si  potrà  dedicare  ad attività balneari. Rientro per sera in hotel.  Mezza pensione. 
(colazione e pranzo) 

 

 

 

 



 
 
Giorno 11        SIHANOUK VILLE (esc. Ream N.P.) 

In mattinata escursione al Ream National Park. Questo parco  conserva  una  rigogliosa  natura e copre un’area 
di 210 kmq (ripartiti fra la parte terrestre e marina); vi sono spiagge paradisiache, foreste di mangrovie, oltre 150 
specie di uccelli e una cospicua popolazione di primati. Al   rientro  sosta  per  la   visita  della Wat Nentra 
Nearn pagoda, da  cui si  gode  di  un  bel  panorama  della città.  Rientro in hotel e resto del pomeriggio relax 
balneare. Mezza pensione. 

 
Giorno 12 SIHANOUK VILLE (Kompong Som) – PHNOM PENH 

Mattina libera per attività balneari. Partenza via terra.per Phnom Pehn. Arrivo e sistemazione in hotel. Mezza 
pensione. 

 
Giorno 13         PHNOM PEHN - partenza 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia 
 

 

LISTA HOTEL (o similari) 

Località Hotel 

PHNOM PENH Sunway Hotel 4* (Deluxe) 

BATTAMBANG Classy Hotel (Superior City View room) 

SIEM REAP Damrei  Angkor hotel  4* (Superior room) 

SIHANOUK VILLE Independence Hotel  4* (Deluxe room) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Stagionalità 1 apr - 30 set 1 ott -30 mar 2020 

 Per persona ( 2-3 partecipanti) 1.808,00 1.874,00 

 Per persona ( 4-6 partecipanti) 1.420,00 1.488,00 

 Supplemento singola 482,00    567,00 

                                                                               I 
 Guida in italiano per individuali  se richiesta   I  1 - 5  
 (da  ripartire fra i partecipanti)                           I  6 - 9  
                                                                               I 

 510,00 
538,00 

              La guida parlante inglese o francese non comporta alcun supplemento di prezzo. 

          Per le partenze nei periodi 20 dic–5 gen 2019  e  1–15 feb 2019 >> quotazioni su richiesta 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto aereo interno e tasse aeroportuali (soggette a variazioni) 

Trasferimenti da e per gli aeroporti 

Tour a programma in auto / minibus A/C in mezza pensione (prima colazione e cena in hotel) 

Sistemazione in hotel 4 st a Phnom Penh, Siem Rep e Sihanoukville; al meglio a Battambang. 

Ingressi ai siti archeologici inclusi nel programma 

Battello collettivo Battambang – Siem Reap con guida 

Massaggio tradizionale Khmer per un’ora 

Biglietto ingresso a Koh Island – Koh Rong Soloem Island e visita Ream N.P. 

Guida locale parlante inglese o francese (in italiano su richiesta e con supplemento) 

Guida parlante italiano per gruppi minimo 10 partecipanti (dal giorno 1 al giorno 8) 

Visite a programma 

Assistenza nostro corrispondente cambogiano 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Visto consolare rilasciato all’arrivo in aeroporto a Phnom Phen 

Escursioni facoltative 

Mance, bevande, facchinaggio 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 

 


