VIETNAM
SOGGIORNI CAMBOGIA: ANGKOR IN BICI / 4
NOTTI

da €

520

Voli esclusi

5 giorni / 4 notti
Partenze: Dal 15 Gennaio 2022 al 20 Dicembre 2022

Un soggiorno di 4 notti a Siem Reap, in Cambogia, per 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. Durante il soggiorno in Cambogia
si potrà 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 classico della durata che suggeriamo per una visita esaustiva dell’area.Può essere personalizzato riducendo o
aumentando il numero di giorni in base alle preferenze e necessità. Il pacchetto include inoltre il pass di 3 giorni per visitare il parco
archeologico e 4 pernottamenti in hotel 3, 4 o 5 stelle. 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. 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.

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia; trattamento
indicato nel programma; trasferimenti per/da aeroporto all’hotel con veicolo privato con aria condizionata e guida locale parlante
inglese; 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.

