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CREA LA TUA VACANZA IN CAMBOGIA

Combina tra loro i nostri tour per realizzare il tuo mosaico di viaggio.

Indimenticabile Angkor
I templi di Angkok tra segreti e magia

Facendo base a Siem Reap, avrete la possibilità di visitare non solo i templi imperdibili del sito
archeologico di Angkor ma anche di appronfondire la conoscenza di una Ong che aiuta i locali e di
un villaggio su palafitte nel suggestivo lago Tonle Sap.
1° giorno: Siem Reap Arrivo a Siem Reap. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento
in albergo. Tempo libero. Pranzo e cena liberi. Pernottamento presso il Sala Bai Hotel.
2° giorno: Siem Reap Prima colazione in albergo. Insieme alla guida percorrerete una strada
costeggiata da imponenti alberi centenari, fino ad
una maestosa entrata in pietra: benvenuti presso
Angkor Thom, conosciuto come “la grande città”.
Monumentali volti incisi nella pietra vi accoglieranno
con un placido sorriso presso il tempio Bayon. Proseguirete poi fino al tempio Baphuon e ammirerete
la Terrazza degli Elefanti. Per finire, raggiungerete la
Terrazza del re Lebbroso, costruita nel XII secolo,
decorata da elaborate sculture di Apsara. Nel pomeriggio, vi dedicherete alla visita del tempio più
rinomato: Angkor Wat. L’opera d’arte architetturale
impressiona non soltanto per la sua imponente
struttura, ma anche per la miriade di dettagli tutti
da scoprire. Infine, giro in bicicletta presso il Ta
Phrom, un tempio che è stato inghiottito dalla foresta tropicale. In serata, scoprirete Phare Ponleu
Selpak, una Ong fondata nel 1994 per offrire una
formazione artistica ai più poveri giovani cambogiani. Le esibizioni, effettuate con professionalità da
talentuosi giovani artisti, vi mostreranno un volto
vivo e dinamico della Cambogia. Alcuni show vi
trascineranno nell’epoca dei Khmer Rossi, altri si
concentreranno sulle problematiche attuali della
società khmer. Pasti liberi e pernottamento.
3° giorno: Siem Reap Prima colazione. In mattinata, partirete alla scoperta della civiltà angkoriana.
Pochi chilometri a nord di Angkor scorre un fiume
che ha in serbo infiniti segreti. Il letto del Kbal Spean
venne scolpito da alcuni eremiti attorno all’ XI secolo. Dopo una camminata di circa 45 minuti nella
giungla, potrete ammirare i primi simboli connessi
alla fertilità e le divinità rappresentate sulle rocce.
Sulla via del ritorno verso Siem Reap, un’altra imperdibile tappa vi attende: Banteay Srei, la cosiddetta

cittadella delle donne, rinomata per la sua eleganza.
Farete un’ultima sosta presso il Ta Phrom, un tempio
in parte inghiottito dalla foresta tropicale. Pranzo e
cena liberi. Pernottamento.
4° giorno: Siem Reap Prima colazione. Nella
prima mattinata raggiungerete il villaggio galleggiante di Kompong Kleang, poco distante da Siem Reap.
Le sue case su palafitta che si riflettono sull’acqua
offrono uno spettacolo unico ed imperdibile. A
bordo di un’imbarcazione locale, vi inoltrerete lungo
i canali alla volta del grande lago Tonle Sap: sarà
curioso scoprire come gli abitanti spostino le proprie
case a seconda delle stagioni e del conseguente
livello dell’acqua. Pranzo in corso d’escursione e
rientro a Siem Reap. Trasferimento all’aeroporto
e fine dei servizi. In alternativa, con supplemento,
potrete decidere di prolungare il vostro soggiorno
a Kompong Khleang, pernottando in una tipica
palafitta arredata con tutti i confort necessari: materassi, lenzuola, cuscini, zanzariere, ventilatore.
Avrete un bagno a disposizione ed una doccia con
acqua fredda. Sarà un’opportunità irripetibile per
scoprire da vicino la vita quotidiana e le usanze di
questi luoghi.

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO
È RESPONSABILE E
SOSTENIBILE:
Il Sala Bai Hotel di Siem Reap è gestito
da una Ong francese, ‘Agir pour la Cambodge’, che con il ricavato dell’albergo
organizza training gratuiti per 150 ragazzi
l’anno, aiutandoli ad inserirsi nel settore
dell’accoglienza. L’attestato che viene rilasciato al termine del corso di formazione
viene riconosciuto dai ministeri del lavoro
e del turismo cambogiani. In sedici anni
di attività, oltre 1500 giovani in difficoltà
hanno potuto trovare un lavoro, rendendosi
indipendenti e in grado di aiutare le loro
famiglie.

PREZZO A PARTIRE DA: € 535,00
Include 3 colazioni, 1 pranzo.
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti
alla tua agenzia di viaggio
PARTENZE: tutti i giorni
Adesso Made è in EasyBook, il booking online
dedicato alle agenzie di viaggio per realizzare
preventivi e itinerari in modo veloce e in piena autonomia.

