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Un viaggio emozionante in Cambogia tra i templi dell'antica Angkor, tra edifici abbracciati 

dagli alberi, santuari nascosti nella giungla e bassorilievi di raro splendore con un soggiorno 

mare all’insegna del relax in Thailandia. 
 

Programma indicativo: 

1° giorno 15 novembre                Faenza – BOLOGNA/FRANCOFORTE/BANGKOK 
Ritrovo dei partecipanti in Piazzale Pancrazi a Faenza e partenza per raggiungere l’aeroporto di Bologna. Possibili 
fermate a Castel Bolognese, Imola e Bologna. Arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea 

Lufthansa da Bologna per Francoforte o Monaco. Proseguimento con volo Thai Airways per Bangkok Pasti e 
pernottamento a bordo. 

2° giorno 16 novembre             BANGKOK/SIEM REAP 

Arrivo a  Bangkok e proseguimento con il volo per Siem Reap. All’arrivo ritiro dei bagagli, incontro con la guida per il 

trasferimento in hotel (le camere saranno disponibili dalle ore 14.00). Pranzo. Nel 

pomeriggio escursione in barca per la visita del villaggio di Kompong Khleang, con 

le sue alte palafitte che si levano lungo i canali  e le case galleggianti abitate dai pescatori 

del lago Tonle Sap. Si potranno osservare i metodi di pesca e la vita quotidiana del 
popolo khmer che vive sulle sponde del lago. Una comunitá nomade che si sposta sulle 

acque del lago per seguire le stagioni della pesca. Qui hanno le loro abitazioni, le scuole, 
la chiesa, i negozi e gli allevamenti di pesce, tutti costruiti su barconi e piattaforme 

galleggianti che si alzano e si abbassano seguendo il regolare ritmo delle piene del lago. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3°/4° giorno 17 e 18 novembre      SIEM REAP e i TEMPLI DI Angkor 

Pensione completa. Giornate dedicate alle visite dei templi di Angkor: la più estesa area 
archeologica del mondo dove gli archeologi classificarono 276 monumenti di primaria importanza. 

Il capolavoro indiscusso dell’architettura e dell’arte khmer è l’Angkor Wat con i suoi 1200 metri 
quadri di raffinati bassorilievi che offrono la spettacolare testimonianza di un’arte figurativa di 

eccelsa raffinatezza. Le immagini che hanno creato il “mito” di Angkor si scoprono al Ta Prohm dove 

giganteschi alberi sorgono fra l’intrico di torri santuario, enormi radici avvolgono le gallerie, arbusti 
germogliano dai tetti di ogni costruzione ed il visitatore non riesce più a distinguere l’opera dell’uomo dalle creazioni 

della natura. Cuore dell’Impero era la cittadella fortificata di Angkor Thom con le sue imponenti mura e le splendide 
porte monumentali ed al suo centro il Bayon con i suoi bassorilievi di enorme realismo e forza espressiva che fanno 

corona a 54 torri-santuario che culminano con i giganteschi volti in pietra del bodhisattva Lokeshvara. Sotto la coltre di 
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giganteschi alberi si aprono le strade che ci condurranno a scoprire gli altri gioielli 

dell’architettura khmer in tutte le sue variazioni che ci portano dall’austero mattone dei prasat 
del X secolo all’arenaria cesellata delle gallerie dei templi del XIII secolo. Il tragitto, attraverso 

i villaggi della campagna, arriverà fino al Banteay Srei, la “Cittadella delle Donne”, che 
incorniciata da una stupenda vegetazione è un miracolo di eleganza e armonia architettonica 

con stupendi bassorilievi che rappresentano una delle vette dell'arte figurativa khmer, diventa 

anche un percorso attraverso il tempo e le tradizionali consuetudini di vita dei contadini khmer 
rimaste quasi inalterate nei secoli. Questa straordinaria continuità nei tempi vive anche nei laboratori-scuola de Les 

Artisans d’Angkor dove ai giovani viene insegnato come far rivivere la creatività artistica degli antenati. Pernottamenti. 
 

5° giorno 19 novembre SIEM REAP/PHUKET_______________________________________________ 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Phuket. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Giornata a disposizione. Pasti liberi. Pernottamento. 

6°/8° giorno dal 20 al 22 novembre PHUKET_________________________________ 
Soggiorno mare libero. Pernottamento e prima colazione.   

 

9° giorno 23 novembre PHUKET/BANGKOK/FRANCOFORTE____________________________________ 

Prima colazione. Mattinata a disposizione (check-out previsto per le ore 12.00). Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza con il volo per Bangkok. In serata coincidenza con il volo intercontinentale Thai Airways per 

Francoforte. Pasti e pernottamento a bordo. 

10° giorno 24 novembre FRANCOFORTE/BOLOGNA__________________________________________ 
Arrivo in mattinata e proseguimento con volo Lufthansa per Bologna. Arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman 

per Faenza. 
 

Quota individuale di partecipazione (cambio applicato 1€ = 0,92 usd)                         € 2595,00  
Base minima n° 15 partecipanti               

Tasse aereoportuali obbligatorie: (importo da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti)                       € 245,00 
 
 

Supplemento camera singola intero periodo:   € 590,00 
 
 

La quota comprende: ● Trasferimento in pullman da Faenza per l’aeroporto di Bologna andata e ritorno ● Voli di linea 
intercontinentali per Siem Reap e da Phuket da e per Bologna, volo interno Siem Reap/Phuket  – in classe economica ● 

Franchigia bagaglio: 7kg a mano e 20kg bagaglio in stiva ● Sistemazione in hotel 4* in base camera doppia ● Trattamento 
in pensione completa durante il tour e di pernottamento e prima colazione durante il soggiorno mare Visite ed escursioni 

in Cambogia in bus privato con guida parlante italiano ● Tutti gli ingressi alle pagode, templi, musei e siti archeologici 

come da programma ● Trasferimenti dagli aeroporti agli hotels in loco a+r ● Accompagnatore dall’Italia e assistenza di 
personale italiano in loco. ● Assicurazione medico/bagaglio -- La quota non comprende: ● Le bevande, le mance e 

gli extra a carattere personale ● Il visto per la Cambogia** ● Tasse aeroportuali  (in data 01/08 € 245,00 a persona) e 

l'eventuale supplemento fuel surcharge ● Adeguamento valutario  ●  Assicurazione annullamento Allianz Globy Giallo da 

richiedere al momento della prenotazione circa il 6% della quota totale del viaggio. 
 

Hotel previsti tipo o similari:    
CITTA’ HOTEL  NOTTI 

SIEM REAP Angkor Paradise Hotel 4* 03 

PHUKET Kata Beach Resort 4*  04 
 

Prenotazioni: possibili fino ad esaurimento dei 15 posti disponibili, con il versamento dell’acconto di € 850,00 a 
persona. Saldo 1 mese prima della partenza 
 

**Documenti necessari: passaporto con validità residua di 6 mesi oltre la data del rientro e tre pagine libere. Per 

ingresso in Cambogia verrà rilasciato il visto in aeroporto con il pagamento di usd 30 + 1 fototessera.  
Al momento della prenotazione in agenzia presentarsi con la fotocopia del passaporto. 

 
 

Penali di annullamento: 
Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale sull’intero importo del pacchetto, in base al giorno di ricezione 
di comunicazione della cancellazione: -30% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; -
50% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni lavorativi prima della partenza; -80% per annullamenti pervenuti da 19 a 10 giorni lavorativi prima 
della partenza; -100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza; N.B.: L'annullamento del viaggio da 
parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola per l’altra persona. 
 
 

Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti. 
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