
28 CamboGIa WWW.KARISMATRAVEL.EU
WWW.KARISMATRAVEL.EU

KARISMA
Travel.EU

Cambogia: Le Meraviglie di Angkor 4 Giorni
3 Notti

1º Giorno Siem Reap
Arrivo a Siem Reap, incontro con la guida locale e 
trasferimento in hotel. Il pomeriggio è dedicato ad 
un’affascinante escursione in lancia sul lago naturale 
Tonle Sap, il più grande del Sud-est asiatico. Oggi, 
sulle rive del lago, si possono ammirare piccoli villaggi 
di pescatori di etnie minoritarie di diversa origine che 
vivono in pittoresche case di legno galleggianti sul 
fiume.

2° Giorno Siem Reap
(prima colazione e pranzo) Partenza per il magnifico 
sito storico di Angkor. Visita al Prasat Kravan, piccolo 
ma delizioso complesso dedicato a Shiva fra i più 
antichi di Angkor e a Srah Srang, note come le Piscine 
Reali. Si raggiunge, poi, l’immenso bacino artificiale 
Yasodharatataka (nome moderno Baray Orientale), 
oggi prosciugato, con, al centro, le sontuose rovine 
del tempio Shivaista Rajendraesvara (oggi noto come 
Mebon Orientale) e il Pre Rup, un colossale “tempio-
montagna”. A seguire, si visita uno dei capolavori 
artistici più raffinati e pregiati degli antichi Khmer: 
il Banteay Srei (“cittadella delle donne”), un piccolo 
tempio interamente ricoperto di stupendi bassorilievi 
in arenaria rosa. Il pomeriggio è dedicato alla scoperta 
del maestoso complesso architettonico di Angkor Wat, 
la meraviglia per antonomasia di Angkor. Considerato, 
oggi, come una delle più sensazionali meraviglie del 
nostro pianeta, questa colossale costruzione può 
vantare chilometri di stupendi bassorilievi scolpiti sulle 
pareti, nei porticati e nelle gallerie.

3° Giorno Siem Reap
(prima colazione e pranzo) Ulteriore giornata dedicata 
alle visite di Angkor. La giornata inizia con il Ta Phrom, 
famoso anche per l’aspetto selvaggio col quale si 
presenta: giganteschi alberi si sorreggono sui muri 
del monastero e le loro possenti radici si insinuano 
tra le intercapedini dei massicci blocchi di arenaria a 
costituire un mistico connubio tra arte, storia e natura. 
A seguire, si visiteranno le mastodontiche rovine 
del “tempio montagna” oggi noto con il nome di Ta 
Keo, mai terminato dai suoi antichi costruttori, e due 
piccoli templi simili tra loro e di immensa bellezza: il 
Thommanon ed il Chao Sai Tewoda. Si giungerà, infine, 
all’Angkor Thom dove si visiteranno la “Terrazza degli 
Elefanti” e la “Terrazza del Re Lebbroso”, interamente 
scolpite con stupendi bassorilievi. Al centro dell’Angkor 
Thom si trova il Tempio di Stato, il celebre “Bayon”, 
noto per le sue innumerevoli torri sulle quali sono 
scolpiti giganteschi volti in pietra. Si visita, poi, il 
colossale monastero di Preah Khan, complesso 
fortificato e difeso da un alto muro di cinta e contornato 
da un ampio canale attraversato da quattro ponti ornati 
da serpenti “Naga”. Uscendo dall’Angkor Thom si 
passa attraverso la porta più celebre dell’intera città: 
il “Porta Sud”, contornata da file di Dei e Demoni che 
sorreggono serpenti “Naga”.

4° Giorno Siem Reap
(Prima colazione) Trasferimento all’aeroporto. 
Proseguimento per altre destinazioni oppure rientro 
in Italia.

La quota comprende: sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel 
programma, trasferimenti, visite e tour in gruppo 
con guida in lingua italiana; ingressi ai monumenti 
previsti dalle visite. Il tour e’ garantito con minimo 2 
partecipanti. 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 455 € 685

www.karismatravel.eu/tour/cambogia



29WWW.KARISMATRAVEL.EU CamboGIa
WWW.KARISMATRAVEL.EU

KARISMA
Travel.EU

Cambogia, nella terra dei sorrisi 8 Giorni
7 Notti

1º Giorno Phnom Penh
Arrivo in aeroporto e dopo l’espletamento delle 
formalità doganali per l’ingresso nel paese, accoglienza 
da parte della guida e trasferimento con transfer 
privato presso hotel. Pernottamento presso l’hotel..

2° Giorno Phnom Penh » Isola di Kodach
(prima colazione e pranzo) Dopo la prima colazione, 
partenza dall’hotel per raggiungere il punto di 
attraversamento sul fiume, da dove inizierà la 
navigazione a bordo di un’imbarcazione locale alla volta 
della cosiddetta Isola della Seta, Koh Dach. Si risalirà il 
fiume in barca contro corrente e, una volta raggiunta 
l’isola lunga circa 7 chilometri, si lascia l’imbarcazione 
per continuare l’esplorazione in tuk tuk. Dopo circa 6 
chilometri, si raggiungerà una tradizionale palafitta, che 
ospita un piccolo ristorante. Qui terminerà il percorso, 
con un buon pranzo. Tempo a disposizione per relax 
prima di fare ritorno in auto alla multicolore città di 
Phnom Penh. Visita del Palazzo Reale e della Pagoda 
d’Argento. Si raggiungerà poi Wat Phnom, un’antica 
pagoda arroccata su una collina.

3° Giorno Phnom Penh » Battambang
(prima colazione, pranzo e cena) L’avventura inizia 
lungo le sponde del fiume Tonlé Sap, presso un villaggio 
di fabbri, esperti nella lavorazione del ferro. Nelle 
vicinanze, si erge la collina di Oudong: attuale luogo 
di pellegrinaggio ed antica capitale del regno della 
Cambogia. Una volta raggiunta la cima, godrete di un 
panorama mozzafiato. Proseguimento poi con la visita 
al villaggio di Kampong Chhnang: situato alla bocca 
del nel maestoso Lago Tonle Sap. Sul lago, si potranno 
ammirare numerosi villaggi galleggianti. Una volta 
raggiunta la città di Pursat, si potrà assistere all’abile 
lavoro degli artigiani, che da blocchi di marmo grezzo 
danno vita a eleganti sculture. Proseguimento del 
viaggio che attraverso le risaie, porterà a scorgerete la 
sagoma di un gigante nero che brandisce un bastone in 
legno: benvenuti a Battambang! 

4° Giorno Battambang » Siem Reap
(prima colazione e pranzo) Trasferimento presso 
l’antica pagoda Wat Balat, che si erge a circa 3 
chilometri dal centro città. Da qui, a bordo di un tuk 
tuk, si percorreranno sentieri poco battuti. Lungo il 
percorso che costeggia il fiumiciattolo, si potranno 
osservare abitazioni tradizionali immutate da 
generazioni, verdeggianti risaie, lavorazioni artigianali 
peculiari e molto altro ancora. Termine dell’ avventura 
con una visita al piccolo tempio angkoriano Ek Phnom, 
costruito nell’XI secolo. Proseguimento per Siem 

Reap percorrendo la strada che serpeggia la sponda 
nord del Lago Tonle Sap. Possibilità di osservare 
alcuni tagliapietre all’opera e le cui tecniche di lavoro 
risalgono all’era di Angkor. 

5° Giorno Angkor Wat » Banteay Srei » Ta Prohm
(prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel e 
giornata dedicata alla visita del tempio più rinomato: 
Angkor Wat. Successiva visita al Banteay Srei, la 
cosiddetta cittadella delle donne, rinomata per la sua 
eleganza. Un’ultima pausa presso Ta Prohm, un tempio 
che è stato inghiottito dalla foresta tropicale. In serata 
si scoprirà il Phare “Circo Cambogiano”.

6° Giorno Preah Khan » Neak Pean » Thommanon
 Chau Say Tevoda » Angkor Thom
(prima colazione e cena) La mattina si comincerà con 
la visita al Tempio di Preah Khan. Appartenente alla 
stessa epoca, Neak Pean, chiamato anche “Nagas 
intrecciato”, è l’unica isola-tempio di Angkor. Il grande 
bacino centrale è collegato ad altri quattro bacini più 
piccoli che rappresentano i quattro grandi fiumi della 
terra e i quattro punti cardinali. Proseguimento della 
visita di Angkor alla volta dei due bellissimi templi di 
Thommanon e Chau Say Tevoda. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, visita di Angkor Thom, cominciando con 
la barriera Sud e il famoso tempio di Bayon del XII, 
dedicato al buddismo. Si continua con la visita alla 
Terrazza degli elefanti - un’area di 350 metri a lato 
dell’imponente Piazza Reale, in passato luogo deputato 
alle cerimonie pubbliche – per finire con la Terrazza del 
re Lebbroso: costruita nel XII secolo, deve il suo nome al 
ritrovamento di una statua che ricordava l’immagine di 
un malato di lebbra. La giornata non può che terminare 
con la visita del Museo Nazionale di Angkor: 8 gallerie 
in oltre 20.000 m² dedicati all’antica civiltà di Angkor. 
Manufatti, incisioni, reperti religiosi e testimonianze 
dell’eccezionale evoluzione sociale di una delle più 
antiche popolazioni mai esistite. Cena in ristorante 
con spettacolo di danze “Apsara” (non privato). 
Pernottamento in hotel.

7° Giorno Siem Reap » Kompong Khleang
 Kompong Thom » Phnom Penh
(prima colazione e pranzo) Partenza in mattinata 
presto per Kompong Khleang, un villaggio situato a 
40 chilometri da Siem Reap (circa 1h di macchina). 
Circondato da immense risaie, questo villaggio 
è famoso per le case su palafitta, immerse in 
un’atmosfera idilliaca in grado di incantare anno 
dopo anno un numero sempre maggiore di turisti: la 
popolazione vive di pesca e dei prodotti coltivati negli 

orti galleggianti, in completa armonia con le diverse fasi 
climatiche.
Partenza per Kompong Thom. Pranzo lungo la strada. 
Arrivo a Phnom Penh a fine giornata. Cena libera. 
Pernottamento in albergo. 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. Partenza per Kompong Thom. Pranzo lungo la 
strada. Arrivo a Phnom Penh in fine della giornata. Cena 
libera. Pernottamento in albergo.

8° Giorno Phnom Penh
(prima colazione) Tempo libero fino a trasferimento in 
aeroporto per volo di rientro. La camera e` disponibile 
fino a mezzogiorno. Pasti liberi. 

La quota comprende: voli interni in Vietnam in classe 
turistica, trasferimenti di arrivo e partenza dagli 
aeroporti, sistemazione negli alberghi indicati o di pari 
categoria; pasti come indicati nel programma, visite e 
tour in gruppo con guide locali in lingua italiana; ingressi 
a monumenti e musei ove previsti dal programma.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 940 € 1205

www.karismatravel.eu/tour/cambogia
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Cambogia Overland 10 Giorni
9 Notti

1º Giorno Siem Reap
Arrivo all’aeroporto di Siem Reap, trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo a 
disposizione. Pernottamento in hotel.

2° Giorno Siem Reap » Koh Ker » Beng Mealea
(colazione e pranzo al sacco) Prima colazione in 
hotel e partenza da Siem Reap. Qui si trova un sito 
archeologico oggi noto come Koh Ker che ingloba le 
rovine della grande città antica di Chok Garjar di cui il 
monumento più eclatante e sensazionale è il Prasat 
Thom, costituito da una possente piramide a 7 gradoni. 
Lungo il percorso che da Siem Reap conduce a Koh 
Ker si potrà inoltre visitare uno dei templi Khmer più 
misteriosi ed allo stesso tempo più affascinanti, il Beng 
Mealea. Pranzo pic-nic (lunch box) lungo il tragitto. 
Proseguimento verso il villaggio di Sra Aem, situato 
nella provincia denominata Preah Vihear e check in in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

3° Giorno Beng Mealea » Banlung
(colazione e pranzo) Prima colazione in hotel e 
partenza per raggiungere il tempio Preah Vihear. Dopo 
la visita, trasferimento di circa 4 ore verso le cascate 
Sopheakmit, che corrispondono alla zona di confine 
tra Cambogia e Laos. Pranzo pic-nic (lunch box) lungo 
il tragitto. Trasferimento verso la città di Stung Treng, 
bagnata anch’essa dal fiume Mekong. Qui si avrà 
l’occasione di visitare l’associazione Mekong Blue. 
L’ultimo trasferimento condurrà a Banlung, capoluogo 
della provincia di Rattanakiri. Check in e pernottamento 
in hotel.

4° Giorno Banlung
(colazione e pranzo) Prima colazione in hotel e 
giornata interamente dedicata alla visita della regione 
di Rattanakiri. In mattinata trasferimento verso il 
villaggio Kalai, caratterizzato dalla presenza delle 
“capanne dell’amore”. Si raggiungerà poi la riva del 
fiume Tonle Sap, punto di partenza per raggiungere il 
villaggio Vuersnai a bordo di una piccola imbarcazione 
di legno. Arrivo e visita del villaggio Vuersnai, ancora 
oggi molto isolato dal resto della Cambogia e lontano 
dalla modernizzazione. Dopo un giro del paese, primo 
assaggio delle tradizioni funebri delle tribù della 
cambogia orientale, visitando il cimitero Vuersnai con 
le sue particolari tombe. Rientro a Banlung per il pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla visita delle tombe Giarai. 
Visita delle miniere di gemme intorno a Banlung dove è 
possibile vedere intere famiglie all’opera, specialmente 
uomini addenstrarsi in piccole cavita’ profonde anche 
25 metri. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

5° Giorno Banlung » Kratie » Kampong Cham
(colazione, pranzo e cena) Prima colazione in hotel e 
partenza verso il centro della Cambogia, nella provincia 
di Kratie resa celebre dai delfini Irrawaddy che popolano 
il Mekong nei pressi della città. A bordo di piccole 
imbarcazioni si solcheranno le acque del fiume alla loro 
ricerca. Pranzo in ristorante locale con vista sul fiume 
Mekong. Nel pomeriggio trasferimento verso la città di 
Kompong Cham nei cui pressi si trova il villaggio di etnia 
Cham di Chiro. Cooking class e cena presso una ONG 
locale che supporta la comunità di Chiro attraverso 
corsi di formazione per tutti i bambini dell’area. Check 
in hotel e pernottamento a Kompong Cham.

6° Giorno Kampong Cham » Phnom Penh
(colazione) Prima colazione in hotel. Arrivo entro la 
tarda mattinata a Phnom Penh e trasferimento in hotel. 
Nel primo pomeriggio partenza per la visita della città 
includendo il ricco ed interessante Museo Nazionale. 
L’isolato attiguo al Museo è interamente occupato 
dal grande complesso del Royal Palace al cui interno si 
trova anche la Pagoda d’Argento. Ultima tappa presso 
il Wat Phnom. Rientro in hotel al termine delle visite. 
Cena libera e pernottamento in hotel.

7° Giorno Phnom Penh » Sambor Prei Khuk
 Siem Reap
(colazione e pranzo) Prima colazione in hotel e 
partenza verso Kompong Thom. Da qui un percorso su 
strada sterrata ci porta ad alcuni remoti villaggi rurali 
con esotiche e pittoresche case di legno. Si giunge poi 
al sito archeologico oggi noto con il nome di Sambor 
Prei Khuk e dell’ antichissima città pre-Angkoriana 
di Ishanapura. La visita avverrà camminando lungo 
un percorso di circa 2km per ammirare le rovine pre-
angkoriane. Durante l’ultimo tratto di trasferimento 
per Siem Reap, si effettuerà un’altra importante tappa 
per ammirare i ponti edificati alla fine del XII secolo dal 
grande Re Jayavarman VII. Arrivo a Siem Reap previsto 
per il tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena 
libera e pernottamento.

8° Giorno Grand Circuit » Bantey Srei » Angkor Wat
(colazione e pranzo) Dopo la prima colazione, partenza 
per il celebre sito storico di Angkor. Prima tappa al 
Prasat Kravan con breve sosta alle Srah Srang, prima 
di giungere nell’area dell’immenso bacino artificiale 
prosciugato di Yasodharatataka. Al centro dell’East-
Baray, si trovano le sontuose rovine del tempio 
Shivaista Rajendraesvara. Poco più a sud svetta la 
maestosa cinquina di torri del Tempio di Stato del Re 
Rajendravarman II: il Rajendrabadresvara, oggi noto 

come Pre Rup. Circa 20km più a nord troviamo uno dei 
capolavori artistici più raffinati che gli antichi Khmer 
ci abbiano tramandato. Si tratta di un piccolo tempio 
interamente ricoperto di stupendi bassorilievi. Oggi il 
tempio è noto come Banteay Srei. L’intero pomeriggio 
sarà dedicato alla meraviglia per antonomasia di 
Angkor: il mitico Angkor Wat. Rientro in hotel. Cena 
libera e pernottamento.

9° Giorno Ta Phrom » Angkor Thom » Preah Khan
(colazione e pranzo) Dopo la prima colazione, partenza 
per una nuova giornata di visite ad Angkor. Si inizia con 
l’Angkor Thom, la gigantesca città fortificata alla quale 
si accederà attraversando la porta oggi più celebre: 
il “South Gate”. Al suo interno si trovano “la Terrazza 
degli Elefanti” e la “Terrazza del Re Lebbroso”. Al 
centro geometrico dell’Angkor Thom si trova invece 
il Tempio di Stato del grande Re Jayavarman VII, il 
celebre “Bayon”. Uscendo dall’Angkor Thom attraverso 
la porta orientale del “Victory Gate” si incontrerà in 
rapida successione una serie di costruzioni di estremo 
interesse tra cui due piccoli templi “in piano” in stile 
Angkor Wat, simili tra loro e di immensa bellezza: 
il Thommanon ed il Chao Sai Tewoda, quindi le 
mastodontiche rovine del “tempio montagna” oggi 
noto con il nome di Ta Keo, mai terminato dai suoi 
antichi costruttori. In tarda mattinata proseguimento 
con la visita del grande Rajavihara, oggi noto con il 
nome generico di Ta Phrom. Nel pomeriggio si visiterà il 
Nagarajayasri. Pernottamento a Siem Reap.

10° Giorno Siem Rap
(colazione) Colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e volo di rientro per l’Italia o per la vostra 
prossima destinazione.

La quota comprende: Voli domestici in Vietnam in 
classe turistica, trasferimenti da e per gli aeroporti, 
sistemazione negli alberghi indicati o di pari categoria, 
sistemazione in cabina doppia con servizi privati, su 
giunca tradizionale indicata o similare sulla Baia di 
Halong, pasti come indicati nel programma, visite e tour 
con guide locali in lingua italiana, ingressi a monumenti 
e musei ove previsti dal programma.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1575 € 2025

www.karismatravel.eu/tour/cambogia


