
 

CAMBOGIA 
SELF-GUIDED CYCLING TOUR DI ANGKOR 
da € 180 

Voli esclusi 

 

3 giorni / 2 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 30 Settembre 2022 
 

 
Visitare in mountain bike in parziale autonomia l’incredibile Angkor: una maniera diversa e intelligente per scoprire le meraviglie 
più nascoste del complesso archeologico; una full immersion di cultura e natura per visitare attivamente l’area decidendo i tempi e 
i modi, scegliendo gli angoli più interessanti e suggestivi, ma sempre potendo contare su info dettagliate di percorsi e visite, di un 
veicolo di supporto e assistenza telefonica h24 in loco in caso di necessità. Il programma è un esempio della durata classica che 
suggeriamo per una visita esaustiva dell’area, ma può essere personalizzato riducendo o aumentando il numero di giorni in base 
alle preferenze e necessità. Il pacchetto include il pass di 3 giorni per visitare il parco archeologico. Nota sul clima: il periodo 
migliore per effettuare questo viaggio è da novembre all’inizio di marzo, durante la stagione secca, quando le temperature sono più 
miti. Verso la fine della stagione secca/inizio della stagione umida (fine marzo - maggio) le temperature diventano molto elevate e 
pedalare diventa decisamente più impegnativo. Giugno e luglio sono generalmente caratterizzati da piogge al mattino presto/tardo 
pomeriggio, l’umidità è elevata, ma il paesaggio si colora di un verde intenso e la flora ritorna rigogliosa e lussureggiante. Nei mesi 
di agosto, settembre e ottobre le piogge diventano abbondanti ed alcuni sentieri possono diventare fangosi e  più difficili da 
percorrere. Il giorno precedente inizio del self-guided tour,  incontro con l’assistente locale parlante inglese che consegnerà la 
documentazione ed il kit e darà informazioni e dettagli sull’esperienza del self-guided cycling tour, rispondendo a tutte le eventuali 
domande. Il kit include: mountain bike, con casco e borsa da bicicletta, utensili per piccole riparazioni, catena e lucchetto, road 
book e dispositivo dove sono caricati 3 diversi percorsi che si possono effettuare durante i tre giorni di soggiorno ed informazioni 
per godere al meglio Siem Reap ed il suo patrimonio culturale (le lingue sono inglese e francese), documenti informativi, mappa di 
Siem Reap e del parco Archeologico di Angkor, telefono per emergenze. 
 

Partenze libere con servizi privati, tutti i giorni fino al 30 settembre 2022 

La quota comprende: Noleggio mountain bike, con casco e borsa da bicicletta, utensili per piccole riparazioni, catena e 
lucchetto;   trasferimento di ritorno dal punto finale del tour;   veicolo di supporto;  1 Device con le mappe e informazioni;   1 
Telefono di emergenza;   kit di emergenza;   mappe cartacee di Siem Reap;    assistenza telefonica H24 in loco in caso di necessità;    
Angkor pass di 3 giorni;   borsa, porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’ 
assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


