THAILANDIA / CAMBOGIA
IL FASCINO DELLA CAMBOGIA E DELLA
THAILANDIA
da €

1.820

voli esclusi

11 giorni / 10 notti
Partenze: Dal 09 Marzo 2021 al 14 Dicembre 2021

Un tour in Cambogia e Thailandia che sposa i grandi capolavori di due tra le più attraenti destinazioni del Sud Est asiatico, tra ciò che resta delle
antiche rovine dell’impero Khmer e i siti archeologici eredità dell’antico regno del Siam. Un unico affascinante tour viaggio in Cambogia e
Thailandia che assembla quanto di più suggestivo questi due Paesi ricchi di fascino e storia offrano. Il viaggio comincia in Cambogia, un museo
archeologico a cielo aperto che dalla capitale Phnom Penh, volto moderno e dinamico del paese, pian piano si svela fino ai sublimi templi di
Angkor, vera meraviglia d’oriente. Interessante il particolare ambiente della pianura alluvionale che circonda il grande lago Tonle Sap con i suoi
villaggi galleggianti. Il percorso continua in Thailandia, a Bangkok, dove oltre i templi più noti ed il Palazzo Reale, cammi neremo per il
caratteristico quartiere di Kudicheen, il villaggio dove il tempo sembra essersi fermato! Dopo aver visitato i popolari mercati nei dintorni della
capitale, proseguiremo per i siti archeologici di Ayutthaya, Sukhothai Si Satchanalai e ci fermeremo al pescoso lago Phayao, amato dai locali per
l’atmosfera tranquilla dei viali alberati del lungo lago. Una volta arrivati nel Nord, a Chiang Rai visiteremo il Museo dell’Oppio e immancabili
saranno le soste al celeberrimo Golden Triangle e all’iconico Tempio Bianco. Il tour termina a Chiang Mai, con i suoi templi e le comunità tribali
che abitano le montagne. Questo tour in Cambogia e Thailandia ti permette di: Lasciarti stregare dai maestosi templi di Angkor Wat, uno dei siti
più visitati al mondo, Gustare i dolci appena sfornati da un’antica pasticceria del quartiere tipico di Bangkok Kudicheen, Mangiare a Bangkok in un
ristorante affacciato sul fiume Chao Praya, Scoprire i parchi storici di Ayutthaya, Sukhothai e Si Satchanalai, Gustare pesce di lago grigliato in un
ristorante sul lago Phayao, Fare una foto di rito al Triangolo d’Oro, Conoscere gli elefanti all’Elephant Care di Mae Sai, Ammirare il panorama su
Chiang Mai dall’alto del Wat Pratat Doi Suthep.
Viaggio in condivisione con altri Tour Operator italiani con guide locali parlanti italiano. Garantito con un minimo 2
partecipanti, il gruppo si forma in loco e raramente supera le 15 persone. Nel 2021 il tour parte da Phnom Penh nelle seguenti
date: 9 e 23 Marzo; 13 Aprile; 25 Maggio; 15 Giugno; 13 e 27 Luglio, 14 Settembre; 5 e 26 Ottobre; 16 e 30 Novembre; 14
Dicembre.
La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard;
pasti come da
programma (supplementi facoltativi: 3 pranzi in ristorante locale: € 50 - 3 cene in ristorante locale: € 70 - 3 cene in hotel: € 90 – 4 cene tour
Thailandia € 110);
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.

