
 

CAMBOGIA 
SOGGIORNI CAMBOGIA: SPLENDORI DI 

ANGKOR 2021 
da € 380 

voli esclusi  

 

3 giorni / 2 notti 
 

Partenze: Dal 11 Gennaio 2021 al 27 Dicembre 2021 

 
Proponiamo di seguito un soggiorno di 2 notti a Siem Reap, in Cambogia. Questa località turistica è la base ideale per 
visitare i templi e le rovine più significative dell’area Angkor. La cittadina è anche il punto di accesso per esplorare il 
peculiare eco sistema del grande lago Tonle Sap con i suoi villaggi galleggianti. Il  tour include 2pernottamenti, e tutte le 
visite menzionate con guida locale parlante italiano. Possibilità di estensione con un soggiorno balneare a Sihanoukville o 
sull’isola di Ko Rong, al largo della costa cambogiana. Voli dall’Italia su richiesta. TOP  di questo itinerario: Angkor Wat il 
monumento più armonioso di Angkor per stile, proporzioni e concezione, vera icona dell’area e divenuto simbolo nazionale. 
Angkor Thom, l’ultima delle capitali dell’impero Khmer, con il celebre tempo montagna del Bayon. Il suggestivo tempio del 
Ta Prohm , solo parzialmente strappato alla foresta tropicale che lo aveva inghiottito, dove le antiche pietre emergono tra le 
radici di enormi alberi secolari. Il tempio Banteay Srei, considerato un vero gioiello dell'arte khmer con i suoi bassorilievi in 
arenaria rosa. Il grande lago Tonle Sap con i suoi villaggi galleggianti. 
 
Partenze condivise speciali a date fisse,minimo 2 persone, con piccoli gruppi che si formano in loco e che 

raramente superano le 15 persone / Partenze da Siem Reap / Partenze libere con servizi privati, tutti i 
giorni 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia 
standard;   pasti come da programma (supplementi facoltativi: 2 pranzi in ristorante locale: € 30 – 2 cene in 
ristorante locale: € 50 – 2 cene in hotel: € 70);    trasferimenti e visite in condivisione con altri partecipanti con guide 
locali parlanti italiano;   borsa, porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;     
l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


