CAMBOGIA
GLAMPING CAMBOGIA: CARDAMOM TENTED
CAMP 2021
da €

660

voli esclusi

4 giorni / 3 notti
Partenze: Dal 1 Gennaio 2021 al 30 Settembre 2021

Soggiorno in campo tendato di lusso in Cambogia presso il Cardamom Tented Camp situato nel cuore del parco nazionale Botum Sakor. Il
camp dispone di confortevoli e lussuose tende stile safari ed propone un ampia gamma di attività per esplorare quest’area incontaminata
del paese. Situato nella provincia occidentale di Koh Kong, il Botum Sakor National Park è il più grande parco nazionale del Paese, con una
superficie di 170.000 ettari. Costituito per l’80% da foreste sempreverdi, il parco si estende dalle Montagne del Cardamomo alle zone
umide costiere caratterizzate dalle mangrovie. È considerato una delle principali aree di biodiversità al mondo. Il clima umido e la natura
prevalentemente incontaminata della regione hanno infatti permesso a una ricca varietà di fauna selvatica di prosperare. L’area offre
riparo a tutti i mammiferi in via di estinzione della Cambogia, come il leopardo nebuloso, l'orso nero asiatico, il dhole, Il gibbone dal
berretto e l'orso malese. Il parco rappresenta inoltre la sezione meridionale del corridoio sud-occidentale degli elefanti, uno degli ultimi in
Asia e ospita la più grande popolazione di questi pachidermi in Cambogia. Possibilità di estensione con un soggiorno balneare a Koh Rong,
isola al largo della costa cambogiana. Voli dall’Italia su richiesta. Nota sul clima: Il periodo migliore per il soggiorno va da novembre a
febbraio, quando il clima è più mite. Da marzo a giugno sono i mesi più caldi. La stagione delle piogge va da luglio a ottobre, con
precipitazioni occasionali già da metà aprile. Settembre e ottobre ricevono circa il 90 percento delle precipitazioni dell'anno (circa 5 metri
di pioggia) ed il livello del fiume può salire pericolosamente. SOSTENIBILITÀ - ‘GO GREEN’. In questo viaggio cerchiamo di ridurre
drasticamente l’utilizzo delle bottiglie di plastica e durante il tour ogni viaggiatore viene dotato di una bottiglia in alluminio che può
riempire liberamente nella refill station di acqua che si trova a bordo dei mezzi di trasporto. Nel rispetto del’ambiente del paese che ci
ospita non sono previste esperienze che possano in alcun modo promuovere lo sfruttamento di animali.
Partenze libere con servizi privati, tutti i giorni fino a settembre 2021
La quota comprende: Pernottamenti indicati in campo tendato; trattamento indicato nel programma; volo domestico Siem Reap –
Sihanoukville in classe turistica (programma con volo da Siem Reap); trasferimenti dall’imbarco a Phonm Penh e viceversa (programma
con trasferimento via terra a/r) con veicolo privato con aria condizionata e solo autista; trasferimento in barca fino al campo tendato;
attività menzionate nel programma con personale del campo tendato parlante inglese;
borsa, porta documenti, etichette bagagli e
documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

