
 

CAMBOGIA 
SOGGIORNI CAMBOGIA: TONLE SAP ESCAPE, 

SOGGIORNO IN CASA GALLEGGIANTE - 2 NOTTI 
da € 560 

voli esclusi  

 

3 giorni / 2 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2021 al 30 Aprile 2021 

 
Proponiamo di seguito l’esperienza esclusiva di un soggiorno in Cambogia pernottando in una casa galleggiante sul lago 
Tonle Sap. Un occasione unica per immergersi completamente nella cultura e nella natura dell’ambiente unico del più 
grande lago del sudest asiatico.  Uno degli ecosistemi con la maggior biodiversità al mondo. Per garantire un esperienza 
unica e di totale privacy la casa è situata in una location particolarmente suggestiva e tranquilla, lontano dalle zone più 
trafficate del lago.  Può ospitare  un unica coppia, famiglia o piccolo gruppo di amici (massimo 5 persone) per volta. Durante 
il soggiorno si conoscerà la vita quotidiana di un villaggio galleggiante e la riserva naturale di Preak Toal, paradiso del bird 
watching. Sarà possibile godere di momenti di pace e totale relax come un suggestivo tramonto sul lago. A seconda della 
lunghezza dell’itinerario scelto (1 o 2 notti), si potranno effettuare escursioni in canoa e una romantica cena a lume di 
candela sotto le stelle in una piattaforma galleggiante. Il periodo migliore per il soggiorno in Cambogia in casa galleggiante 
va da novembre ai primi di marzo. A seconda delle annate è effettuabile fino a metà aprile, ma suggeriamo evitare il periodo 
culmine della stagione secca. 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 ad aprile 2021 

La quota comprende: Pernottamenti indicati in floating house in esclusiva;    trattamento indicato nel programma (con 1 
birra o soft drink ed acqua inclusi ad ogni pasto);    trasferimenti per/da Siem Reap all’imbarco con veicolo privato con aria 
condizionata; visite e trasferimenti in barca privata con personale locale parlante inglese o francese (guida parlante italiano 
in supplemento); kayak a disposizione durante tutto il soggiorno;     borsa, porta documenti, etichette bagagli e 
documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio. 

 
 


