ALLA SCOPERTA DEL TONLE SAP

Il lago Tonle Sap è il più grande lago di acqua dolce nel sud-est asiatico e uno dei più diversi
e al mondo ecosistemi produttivi. Il livello e il ritmo delle acque in continua evoluzione del
Tonle Sap influenzano la vita di circa un milione di cambogiani che vivono qui in villaggi
galleggianti o su palafitte, la maggior parte dei quali dipende interamente dalla pesca.
Easia Travel ha recentemente aperto quattro delle sue case galleggianti sul lago Tonle Sap,
offrendo esperienze in un ambiente veramente autentico e privato in un’area appartata.
Grazie alla accurata scelta di posizione, le case offrono una vista mozzafiato sul lago dove
gli ospiti possono gustare il pranzo, fare attività in kayak, ammirare un tramonto
spettacolare, pernottare e molto altro.
Sperimentare il fascino di questo luogo tranquillo è un’opportunità eccezionale che i
viaggiatori curiosi non dovrebbero perdere.

HIGHLIGHTS
Case galleggianti autentiche e private sul lago Tonle Sap
Posizione tranquilla, circondata da un ricco ecosistema, vicino a un santuario degli uccelli
Un modo assolutamente unico di vivere la maestosità del lago
La sistemazione più pittoresca sul lago Tonle Sap
Un’esperienza umile che riconnette i viaggiatori con la natura e il loro io interiore
Una varietà di opzioni su misura

LE CASE
The Blue House – “Family house”: 1 camera matrimoniale + 1 camera singola
The Red House: camera doppia
The Green House: camera doppia
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The White House: il ristorante

DISCOVERY EXPERIENCE
2D1N
Giorno 1 : Dopo pranzo, trasferimento al molo di Chong Kneas (25 minuti dalla città) Gita in
barca a Preak Toal e visita a uno dei più remoti villaggi galleggianti su Tonle Sap
Benvenuto nelle quattro case. Aperitivo e tramonto. Cena. Pernottamento
Giorno 2: Birdwatching di primo mattino, Prima colazione. Visita all’officina – tessitura di
giacinti d’acqua. Partenza per la terraferma in barca

Stagionalità: da novembre a metà aprile

IMMERSION EXPERIENCE
Giorno 1: Trasferimento al molo di Chong Kneas (25 minuti dalla città) Gita in barca e
benvenuto nelle quattro case. Aperitivo e tramonto. Cena. Pernottamento
Giorno 2 : Birdwatching di primo mattino, Prima colazione. Escursione in kayak al Preak
Toal Bird Sanctuary. Pomeriggio libero per riposarsi e godersi il lago. Benedizione del
monaco
Aperitivo e tramonto. Cena a lume di candela. Pernottamento
Giorno 3: Prima colazione. Visita all’officina – tessitura di giacinti d’acqua. Partenza per
tornare sulla terraferma in barca

Stagionalità: da novembre a metà aprile
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PRANZO IN UN CASA GALLEGGIANTE
Trasferimento al molo di Chong Kneas (25 minuti dalla città) Visita di uno dei villaggi
galleggianti più remoti di Tonlè Sap. Benvenuti a casa. Pranzo cucinato in casa. Visita
all’officina – tessitura di giacinti d’acqua. Partenza per la terraferma in barca

Stagionalità: tutto l’anno escluso da metà aprile a fine giugno

PREAK TOAL BY BY KAYAK
Trasferimento mattutino al molo di Chong Kneas (25 min dalla città) Gita in barca a Preak
Toal. Gita in barca a Preak Toal e un giro in kayak verso uno dei i villaggi galleggianti più
remoti su Tonle Sap. Benvenuti a casa. Pranzo cucinato in casa. Partenza per la terraferma
in barca

Stagionalità: da luglio a febbraio
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