
PASSAGGIO IN CAMBOGIA 
#ESTENSIONE  -  7 giorni / 6 notti  -  da HO CHI MINH a SIEM REAP 

 

Giorno 1 // HO CHI MINH → CHAU DOC 
Incontro con il nostro staff presso l’hotel o in aeroporto. 
Trasferimento a Chau Doc. 
Check-in all’arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // CHAU DOC → PHNOM PENH 
Prima colazione. 
Partenza in battello veloce per Phnom Penh risalendo uno dei canali che collega il Bassac al Mekong 
Inferiore. Sosta sulla riva per passare il posto di frontiera tra Vietnam e Cambogia. La navigazione proseguirà 
attraverso lo stupendo paesaggio fluviale con colture e villaggi che si affollano sulle rive e con la loro 
diversità rendono evidente il passaggio tra due Paesi, due culture, due modi di vivere diversi.  
Check-in all’arrivo in hotel a Phnom Penh. [circa 5ore di navigazione] 
Nel pomeriggio visita del Museo Nazionale, prezioso scrigno che racchiude i capolavori della scultura khmer 
dal V al XIII secolo, e dell’area del Palazzo Reale con la Sala del Trono, in cui ancora oggi il Sovrano concede 
le sue udienze, e del contiguo complesso della Pagoda d’Argento. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // PHNOM PENH → KOMPONG THOM → SIEM REAP 
Dopo la colazione, partenza in auto per Kampong Thom e durante il tragitto [circa 4ore], sosta al villaggio di 
Skhun, famoso per i suoi ragni giganti, serviti proprio in tutte le salse… a chi lo desidera naturalmente. 
I paesaggi sono splendidi, gli scenari riflettono risaie, villaggi e scene di vita vera nelle campagne 
cambogiane. Arrivo a Siem Reap nel tardo pomeriggio. 
Check-in all’arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // SIEM REAP (Banteay Srei, Ta Prohm, Angkor Wat) 
In mattina visiterete 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 ritrovo di alcune teste di apsara che sono state restituite alla comunità nel 
1923. 
Durante il viaggio visiterete il tempio di Bantey Samre dove, secondo la leggenda, un contadino diventò Re: il 
re dei cetrioli dolci. Ammirerete le notevoli sculture di questo tempio classico, conservate con molta cura. 
Nel pomeriggio partirete alla scoperta del meraviglioso tempio di Angkor Wat, patrimonio mondiale dell' 
umanità. Con i suoi giri slanciati ed 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. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // SIEM REAP (Angkor Wat) 
Dopo la colazione, partenza in tuk-tuk per il Nord di Angkor. Comincerete con la visita al Tempio di Preah 
Khan, costruito da Jayavarman VII nel 1191 in onore di suo padre che viene rappresentato come il dio 
risparmiatore del Buddismo Mayahanista. Il tempio era in origine una vera e propria città e un luogo dedicato 
agli studi buddisti.  
Appartenente alla stessa epoca, Neak Pean, chiamato anche “Nagas intrecciato”, è l’unica isola-tempio di 
Angkor e si dice rappresenti simbolicamente Anavatapta, il lago sacro e mitico dell'Himalaya, venerato in 
India per le proprietà curative delle sue acque. Il grande bacino centrale è collegato a quattro altri bacini più 
piccoli che rappresentano i quattro grandi fiumi della terra e i quattro punti cardinali. Ciascuno di loro 
possiede un gargoyle: il leone, il cavallo, l'elefante e l’uomo. La parte più interessante è una meravigliosa 
statua di Balaha, che rappresenta la leggenda del salvataggio di un gruppo di naufraghi.  
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Proseguimento della visita di Angkor, e partenza per raggiungere i due bellissimi tempi di Thommanon e 
Chau Say Tevoda del XII secolo, costruiti sotto il regno di Suryavarman II. Qui troverete delle sculture di una 
grazia eccezionale, scolpite in onore di Shiva e di Vishnu e dei devatas (in particolare a Chau Say Tevoda). 
Nel pomeriggio, visita ad Angkor Thom (la grande città) cominciando con la barriera Sud e il famoso tempio 
di Bayon del XII e XIII secolo, dedicato al buddismo. Il Tempio è composto da non meno di 54 giri giganteschi 
e 216 visi d'Avalokitesvara.  
Continuerete la vostra visita con il terrazzo degli elefanti, lungo 350m, che si trova alla base dell’Hall reale ed 
è un luogo per organizzare delle cerimonie pubbliche.  
A seguire il terrazzo del re Lépreux, costruito nel XII secolo, che presenta diverse sculture di apsaras. 
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 6 // SIEM REAP (Lago Tonle, Kompong Khleang) 
Sveglia di prima mattina per dirigervi verso il villaggio galleggiante di Kompong Khleang che si trova a circa 
un’ora di strada da Siem Reap ed è visitato ogni anno da molti turisti. Kompong Khleang è uno dei villaggi più 
impressionanti per l’altezza e la dimensione delle sue case su palafitta. 
Giro nel villaggio per conoscere gli abitanti e ingresso in una casa dove abita una famiglia che alleva 
coccodrilli.  
In seguito salite a bordo di un’imbarcazione locale e navigate tra i canali alla volta del grande Lago Tonle, 
dove gli abitanti spostano le proprie case a seconda delle stagioni.  
Tempo libero per visita al mercato locale, prima di rientrare a Siem Reap. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 7 // SIEM REAP 
Prima colazione in hotel. 
Giornata libera fino all’orario del trasferimento in aeroporto. 
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I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Pasti non indicati 
• Spese personali 
• tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include” 

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Alloggi nei luoghi indicati nel programma sopra 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Auto privata con A/C a disposizione per tutto il tour 
• Escursioni incluse a programma 
• Trasporto fluviale dove indicato 
• Ingressi alle visite indicate nell’itinerario 
• Guida/Accompagnatore parlante inglese o italiano 
• Costi di carburante e pedaggio 
• Assistenza 24/24h
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