
 

VIETNAM 
VIAGGIO NELLA CAMBOGIA PIÙ 

AUTENTICA E MISTERIOSA 
da € 1.790 

Voli esclusi  

 

14 giorni / 13 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
Viaggio esclusivo Go Asia dedicato al viaggiatore che non si accontenta della visita delle attrazioni classiche del paese, ma desidera vivere 
un esperienza autentica. Un itinerario lontano dalle folle, per conoscere anche le località più inaccessibili, fuori dalle rotte del turismo. Si 
visiteranno località dove si celano i templi perduti di Angkor e tesori culturali e naturalistici inaspettati, in attesa solo di essere scoperti. 
L’itinerario include inoltre la provincia di Kratie dove, con un po’ di pazienza e di fortuna, si potranno osservare i rari delfini 
dell’Irrawaddy. Si raggiungeranno zone più remote come la provincia di Ratanakiri,  terra di foreste, minoranze etniche e meraviglie 
naturali come il lago vulcanico di Yak Lom. Il programma prevede la visita a piedi di Angkor ed alcune giornate di trekking nella foresta 
che richiedono buona forma fisica e allenamento. E’previsto un pernottamento in una homestay molto semplice ed alcuni trasferimenti a 
bordo di barche e mezzi di trasporto locali. Sono momenti unici per entrare in contatto con la popolazione locale e conoscere la vera 
Cambogia, ma che richiedono un ottimo spirito di adattamento e rendono questo viaggio impegnativo. 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 
effettuare questo viaggio è da novembre all’inizio di marzo, durante la stagione secca, quando le temperature sono più miti ed il paesaggio 
ancora rigoglioso. Verso la fine della stagione secca/inizio della stagione umida (fine marzo - maggio) le temperature diventano molto 
elevate e l’ambiente più arido e  incolore: in questo periodo i trekking diventano decisamente più impegnativi. 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. Da evitare i mesi di agosto, settembre e ottobre quando le piogge diventano abbondanti, i 
sentieri fangosi e 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 e visite con guide locali parlanti inglese;   borsa, porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;   
l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


