SIEM REAP “GO GREEN” 4D/3N

Giorno 1: Arrivo a Siem Reap
Arrivo in aeroporto e accoglienza da parte della vostra guida. Trasferimento con transfer
privato presso hotel (le camere saranno disponibili dalle ore 14:00).

Sistemazione: TARA ANGKOR**** o similare
Pasti: Cena in hotel.

Giorno 2: Angkor Wat – Banteay Srei – Ta Prohm
Oggi vi dedicherete alla visita del tempio più rinomato: Angkor Wat. Rimarrete di certo
esterrefatti dinnanzi alle dimensioni della costruzione. L’opera d’arte architetturale
impressiona non soltanto per la sua imponente struttura, ma anche per la miriade di dettagli
tutti da scoprire. La visita terminerà con una tappa presso Ta Phrom, un tempio che è stato
inghiottito dalla foresta tropicale.
Vi attende un’altra imperdibile tappa: Banteay Srei, la cosiddetta cittadella delle donne,
rinomata non per la sua grandezza, bensì per la sua eleganza. Farete un’ultima pausa
presso Ta Prohm, un tempio che è stato inghiottito dalla foresta tropicale.
Cena presso ristorante locale.

Pasti inclusi: colazione, pranzo & cena
Sistemazione: TARA ANGKOR**** o similare

Giorno 3: Preah Khan – Neak Pean – Thommanon – Chau Say Tevoda – Angkor
Thom
In mattinata, vi concentrerete sulla parte nord di Angkor. Cominciate con la visita del
tempio di Preah Khan, fatto edificare da Jayavarman VII nel 1191. Appartenente alla stessa
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epoca, il tempio Neak Pean, sorge sulla cima di un isolotto. Si dice rappresenti
simbolicamente Anavatapta, il lago sacro e mitico dell’Himalaya, venerato in India per le
proprietà curative delle sue acque. Raggiungerete poi due bellissimi templi del XII secolo di
Thommanon e Chau Say Tevoda, costruiti sotto il regno di Suryavarman II.
Nel pomeriggio 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, eretto nel XII – XIII secolo. Il tempio conta 54 torri quadrangolari
raffiguranti 216 visi del Dio Avalokitesvara. Proseguirete poi fino al tempio Baphuon,
risalente all’XI secolo e recentemente ristrutturato da architetti francesi. Ammirate la
Terrazza degli Elefanti: un’area di 350 metri in passato designata per le cerimonie
pubbliche. Per finire, raggiungerete la Terrazza del re Lebbroso, costruita nel XII secolo,
decorata da elaborate sculture di Apsara.
La giornata non può che terminare con la visita del Museo Nazionale di Angkor.
Il Museo Nazionale di Angkor si concentra sulla maestosa eredità costituita dal complesso di
templi. Le otto gallerie mostrano vari aspetti della religione buddista ed i vari templi del
complesso di Angkor.

Pasti inclusi: Colazione, pranzo & Cena in ristorante con spettacolo di danze “Apsara” (non
privato)
Sistemazione: TARA ANGKOR**** o similare

Giorno 4: Lago di Tonle Sap – Partenza da Siem Reap
Nella prima mattinata raggiungerete il villaggio galleggiante di Kompong Kleang, a circa 40
chilometri da Siem Reap. Le sue case su palafitta che si riflettono sull’acqua offrono uno
spettacolo eccezionale. A seconda della stagione e del livello dell’acqua, vedrete dinnanzi a
voi slanciate palafitte, piane alluvionali, risaie e distese d’acqua a perdita d’occhio. Saltate
su un’imbarcazione locale per la navigazione lungo i canali alla volta del grande lago: sarà
curioso scoprire come gli abitanti spostino le proprie case a seconda delle stagioni. Dopo
pranzo, farete ritorno a Siem Reap intorno alle 15. Tempo libero per una visita al vecchio
mercato fino all’ora di ritrovo per il trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.
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Alternativa per la stagione secca (da aprile fino a luglio):
In mattinata trasferimento al porto di Chong Khneas dove vi imbarcherete a bordo di una
barca locale per scoprire la vita degli abitanti sul lago. Ritorno a Siem Reap verso la fine
della mattinata. Pranzo presso un ristorante locale.
Tempo libero per una visita al vecchio mercato fino all’ora di ritrovo per il trasferimento in
aeroporto per il volo di ritorno.

Pasti inclusi: colazione & Pranzo

Min 2pax raramente oltre 26pax

Partenza

Giorno 1 a Siem Giorno 4 a
Reap
Siem Reap

ISG-SIC –
01

Giovedì
16/01/2020

Domenica
19/01/2020

ISG-SIC –
02

Giovedì
23/01/2020

Domenica
26/01/2020

ISG-SIC –
03

Giovedì
06/02/2020

Domenica
09/02/2020

ISG-SIC –
04

Giovedì
13/02/2020

Domenica
16/02/2020

ISG-SIC –
05

Giovedì
20/02/2020

Domenica
23/02/2020

ISG-SIC –
06

Giovedì
27/02/2020

Domenica
01/03/2020

ISG-SIC –
07

Giovedì
12/03/2020

Domenica
15/03/2020

ISG-SIC –
08

Giovedì
19/03/2020

Domenica
22/03/2020

|3

SIEM REAP “GO GREEN” 4D/3N

ISG-SIC –
09

Giovedì
26/03/2020

Domenica
29/03/2020

ISG-SIC –
10

Giovedì
02/04/2020

Domenica
05/04/2020

ISG-SIC –
11

Giovedì
09/04/2020

Domenica
12/04/2020

ISG-SIC –
12

Giovedì
16/04/2020

Domenica
19/04/2020

ISG-SIC –
13

Giovedì
07/05/2020

Domenica
10/05/2020

ISG-SIC –
14

Giovedì
21/05/2020

Domenica
24/05/2020

ISG-SIC –
15

Giovedì
04/06/2020

Domenica
07/06/2020

ISG-SIC –
16

Giovedì
25/06/2020

Domenica
28/06/2020

ISG-SIC –
17

Giovedì
16/07/2020

Domenica
19/07/2020

ISG-SIC –
18

Giovedì
30/07/2020

Domenica
02/08/2020

ISG-SIC –
19

Giovedì
13/08/2020

Domenica
16/08/2020

ISG-SIC –
20

Giovedì
20/08/2020

Domenica
23/08/2020

ISG-SIC –
21

Giovedì
27/08/2020

Domenica
27/08/2020

ISG-SIC –
22

Giovedì
03/09/2020

Domenica
06/09/2020

ISG-SIC –
23

Giovedì
10/09/2020

Domenica
13/09/2020

ISG-SIC –
24

Giovedì
24/09/2020

Domenica
27/09/2020

ISG-SIC –
25

Giovedì
22/10/2020

Domenica
25/10/2020

ISG-SIC –
26

Giovedì
05/11/2020

Domenica
08/11/2020
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ISG-SIC –
27

Giovedì
12/11/2020

Domenica
15/11/2020

ISG-SIC –
28

Giovedì
26/11/2020

Domenica
29/11/2020

ISG-SIC –
29

Giovedì
03/12/2020

Domenica
06/12/2020

ISG-SIC –
30

Giovedì
17/12/2020

Domenica
20/12/2020

ISG-SIC –
31

Sabato
02/01/2021

Martedì
05/01/2021

ISG-SIC –
32

Lunedì
04/01/2021

Giovedì
07/01/2021

Highlights:
-Sostenibilità – ‘GO GREEN’ riduciamo drasticamente l’utilizzo delle bottiglie di plastica:
durante il tour dotiamo i mezzi di trasporto di refill stations di acqua e ogni viaggiatore di
una bottiglia in alluminio
– Partner TRAVELIFE e CHILDSAFE Certificate DMC rispettiamo i Paesi e le popolazioni
che ci ospitano a partire dai più piccoli e non sosteniamo esperienze che possano in alcun
modo promuovere lo sfruttamento di animali
-26 partenze da Gennaio a Dicembre
-Guide locali parlanti italiano
-Siem Reap, la città più conosciuta della Cambogia grazie alla strabiliante meraviglia
architettonica di Angkor
-Visita di un autentico villaggio galleggiante sul lago Tonle Sap
-Cena con spettacolo tipico di danze Apsara
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