
TOUR CAMBOGIA + MARE 

all’isola tropicale di KO RONG 

dal 28 novembre al 8 dicembre 2018 

 

Programma:  

1° giorno Milano / Roma    partenza   

Ritrovo direttamente all’aeroporto - operazioni d’imbarco e partenza con voli di linea Thai Air, linee aeree thailandesi, 

per la Cambogia   via Bangkok, pasti, intrattenimenti e notte a bordo.  

2° giorno   Bangkok -  Siem Reap 

Arrivo a Bangkok, cambio volo e proseguimento con volo Thai Air per Siem Reap. Arrivo alle ore 08.15, operazioni di 

sbarco, incontro con la guida locale e partenza in bus per il centro della città. Giro panoramico e visita del tempio 

Preah Ang Chek Preah Ang Chorm e delle residenze reali. Il Preah Ang Chek Preah Ang Chorm è un santuario che si 

dice rappresenti due principesse angkoriane e i cambogiani usano pregare qui per avere fortuna. Dopo la visita, 

pranzo in ristorante locale. Al trmine sistemazione in albergo e resto della giornata a disposizione per relax - cena e 

pernottamento in albergo.   

3° giorno    Siem Reap Angkor Thom - Ta Prohm - Angkor Wat - Siem Reap 

prima colazione e partenza   per la visita di Angkor Thom, la porta sud, lo spettacolare tempio del Bayon, con i suoi più 

di duecento enigmatici volti, il tempio della leggenda del re ed il serpente, Pimeanakas, la zona dove era locato il 

palazzo reale, le splendide terrazze degli elefanti e del re lebbroso. Proseguimento in tuk tuk per arrivare un tempio 

più bello del gruppo del Piccolo Circuito: Il tempio di Ta Prohm – il regno degli alberi. L’incredibile mescolanza tra gli 

alberi con i templi crea una differenza particolare con gli altri templi. Nel pomeriggio, visita della città di Angkor Wat, 

monumento il più celebre ed il più vasto del complesso. Il tempio è stato iscritto al patrimonio mondiale dell'umanità 

dell’Unesco, con le sue torri slanciate ed i suoi bassorilievi straordinari. Al termine sistemazione in albergo. Pranzo in 

ristorante locale e cena Apsara in ristorante locale, Pernottamento in albergo. 

4° Giorno Siem Reap - Rolous - Tonle Sap - Siem Reap 



Prima colazione e visita del sito archeologico di 

Hariharalaya, la città pre-Angkoriana che fu sede dei Re 

Khmer del IX secolo. In questo luogo, oggi noto come 

Rolous, possiamo ammirare templi edificati con tecniche più 

rudimentali e primitive rispetto ad Angkor, ma ugualmente 

cariche di fascino. Nel IX secolo l’arenaria non era ancora 

utilizzata e sia l’imponente tempio Preah Ko che il piccolo 

Lolei presentano torri interamente edificate in mattoni. 

L’attrazione maggiore di Rolous è però costituita dal 

mastodontico Bakong, un “tempio montagna” la cui ripida 

piramide a cinque gradoni si erge al centro di un largo 

canale che la circonda.  Minicrociera   in battello sul lago 

Tonle Sap per visitare il villaggio galleggiante Kampong Pluck. Ci Sosta e   visita alla scuola d'arte Artisan d'Angkor e 

possibilità di fare shopping al mercato locale Phsar Chas dove si possono trovare souvenir come prodotti di artigianato 

locale, sete, gioielli e molto altro ancora.  Pranzo in ristorante locale e cena in hotel. 

5°Giorno: Siem Reap - Beng Melea - Phnom Koulen - Siem Reap 

Prima colazione e partenza per la visita del tempio di Beng Malea del XI secolo costruito da Javavarman VII, a 60 km da 

Siem Reap- Proseguimento per il monte Koulen, che costituisce uno dei Parchi Nazionali più interessanti del Paese 

dove si potranno ammirare raffinati bassorilievi scolpiti nel letto dei torrenti. Visita del Tempio Buddista costruito sul 

dirupo della montagna all'interno del quale è custodita una grande statua del Buddha reclinato. Nelle vicinanze   si 

potranno vedere alcune cascate. Nel tardo pomeriggio, ritorno all'hotel. Pranzo in ristorante locale e cena in hotel. 

Pernottamento   

6° Giorno Siem Reap - Kampong Thom - Phnom Penh 

Dopo la colazione, partenza di buon mattino per Kampong Thom, a circa tre ore di ottima strada. Lungo il percorso 

visita il Sambor Prei Kuk, complesso di torri induiste in mezzo a foreste sub-tropicali. Poi sosta a Kompong Kdei per 

visitare Naga - un vecchio ponte archeologico all'epoca Angkoriana.  Continuazione   del viaggio per Phnom Penh e 

sosta in villaggio di Skoun - noto come “spider ville” per la peculiarità delle specialità culinarie locali, ovvero ragni, grilli 

e cavallette fritti. Arrivo a Phnom Penh in tardo pomeriggio. Sistemazione e pernottamento in hotel. Pranzo e cena in 

ristoranti locali. 

7°Giorno Phnom Penh 

prima colazione e giornata dedicata alla visita della citta': il Palazzo Reale inclusa la Pagoda d'Argento che fu costruita 

nel 1866 durante il protettorato francese del re Norodom, il Museo Nazionale, costruito dal Re Sisowath nel 1920, la 

pagoda di Wat Phnom, situato su un colle in posizione panoramica. Trasferimento a visitare Cheung Ek Memorial 

(Killing Field) e visita del Museo del Genocidio Tuol Slèng, una vecchia scuola secondaria che è stata trasformata in una 

grandissima prigione sotto il regime dei khmer rossi con il nome «S 21», in cui migliaia di prigionieri sono stati 

detenuti, torturati e uccisi. Passeggiata al mercato Tuol Tumpoung (chiamato anche il mercato Russo), un luogo ideale 

per acquistare oggetti antichi, stoffe. Pernottamento in hotel.Pranzo e cena in ristorante locale. 

8° giorno Phnom Penh - Sihanoukville - Koh Rong  

Dopo la prima colazione partenza per Sihanoukville. Il 

percorso si snoda in direzione sud lungo la National Highway 

numero 4 e man mano che ci si allontana dalla periferia di 

Phnom Penh il paesaggio diventa interessante. Dopo una 

pausa per rendere omaggio allo spirito Yeay Peau, protettore 

di chi viaggia lungo questa strada, si raggiunge il passo Pich 

Nil. Il trasferimento dura circa quattro ore con breve sosta 

intermedia. All’arrivo a Sihanoukville imbarco sul battello per 

Koh Rong, un’isola   tropicale ed incontaminata del sud della 



Cambogia. Sistemazione   nelle camere riservate presso il resort   e tempo libero per relax e attività balneari. Pranzo in 

ristorante locale e cena in hotel. 

9°Giorno Koh Rong     giornata    libera senza guida né autista 

Pensione completa e tempo libero da dedicare   ai bagni di sole, di mare   sulla bellissima spiaggia di sabbia bianca.  

10°Giorno: Koh Rong -Sihanoukville - Phnom Penh - Bangkok 

Dopo la prima colazione, tempo libero per rilassarsi sulla spiaggia fino al tempo di ritorno a Phnom Penh in battello   

per il volo di rientro in Italia. Pranzo in ristorante locale   lungo il percorso. Arrivo all'aeroporto di Phnom Penh. 

Operazioni d’imbarco e partenza   con volo intercontinentale alle 20.55 via Bangkok - Pasti, intrattenimento e 

pernottamento a bordo 

11° giorno   Bangkok - Milano - Roma 

Arrivo all’aeroporto di partenza, sbarco e fine del viaggio e dei servizi 

Per motivi tecnico organizzativi   le visite e le escursioni potrebbero essere invertite senza nulla togliere al 

programma 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

DA MALPENSA    

Minimo 15 persone paganti      € 2290  

DA FIUMICINO  

Minimo 15 persone paganti      € 2390  

Supplemento singola      € 390 

Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 

a persona con franchigia e per motivi certificabili  €   80   

 

Le quote comprendono 

• Voli aerei in classe economica   da Milano Malpensa   via   Bangkok   

• Tasse aeroportuali attualmente in vigore e passibili di variazione fino all’emissione dei biglietti aerei 

• Sistemazione in buoni alberghi 4 stelle locali in camere doppie, matrimoniali, trattamento di camera e prima 

colazione   

• Tutti pasti menzionati nel programma (dal pranzo del 2° giorno al pranzo del penultimo giorno come indicato 

in programma   

• 2 bottigliette di acqua minerale al giorno sul bus      

• Guida parlante in Italiano per il tour (tranne il tempo libero in mare o in cui si afferma "senza guida")  

• Tutte le visite, indicate nel programma, ingressi inclusi    

• Gita in barca sul Lago Tonle Sap   

• Trasporto con bus privato con aria condizionata e autista per tutti i trasferimenti e visite (tranne il tempo 

libero o dove si indica "SENZA AUTISTA"). 

•  Spese per l’autorizzazione   ottenimento visto all’arrivo   

• Tasse e percentuale di servizio 

 



Le quote non comprendono  

• Visto d’ingresso in Cambogia pari a usd 25 da pagare (solo con USD) all’arrivo    

• Le bevande ai pasti, Le mance e spese personali, telefono, lavanderia e tutto ciò che non è chiaramente 

indicato alla voce "La quota comprende".  

VOLI PRENOTATI:  

da MILANO Malpensa   

• 28/11  MALPENSA  BANGKOK   13.05 – 05.55 del 29/11 

• 29/11  BANGKOK SIEM REP  07.25 – 08.15   

• 07/12  PHNOM PENH . BANGKOK  20.55 – 22.00 

• 08/12  BANGKOK MALPENSA    00.35 – 07.10  

da ROMA Fiumicino  

• 28/11  FIUMICINO  BANGKOK   13.30 – 06,05 del 29/11 

• 29/11  BANGKOK SIEM REP  07.25 – 08.15   

• 07/12  PHNOM PENH . BANGKOK  20.55 – 22.00 

• 08/12  BANGKOK MALPENSA    00.35 – 07.10  

•             MALPENSA  FIUMICINO   11.10.12.25  
 

HOTEL PREVISTI o similari: 

• SIEM REP - TARA ANGHOR HOTEL   4*    

• PHNOM PENH – SUNWAY HOTEL  4* 

• KOH RONG ISLAND – SOK SAN BEACH RESORT  4*  

 DOCUMENTI 

Passaporto valido con validità residua minimo di 6 mesi dalla data di rientro del viaggio  

IL VISTO D’INGRESSO SI OTTIENE DIRETTAMENTE ALL’ARRIVO A SIEM REP  

 

Prima opzione   per conferma   partenza   gruppo  

 al   20 agosto 2018  

alla conferma è richiesto la copia a colori del passaporto  

 ed un acconto di Euro 750 + polizza medico bagaglio annullamento   

Saldo entro il 30 ottobre 2018   

Nota Bene: La quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del 

numero di persone comporterà una revisione del prezzo per persona. A norma di legge   i prezzi sono 

soggetti a riconferma in base agli adeguamenti carburante, tasse aeroportuali e di sicurezza   e alla   

variazione dei cambi con comunicazione, a termine di legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza. 

 

13/01/2018 –Licenza 27/96 -  Polizza RCT Allianz Fondo garanzie Vacanze Felici -Condizioni generali T.O. 

Organizzazione Tecnica: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA 

TEL: 045 8011441 - fax 045 8011450 

e-mail:  carla@enciclopediadelviaggio.it 

sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 

mailto:carla@enciclopediadelviaggio.it

